Comune di Marciana
Provincia di Livorno
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 52 del 29/07/2022
ORIGINALE
OGGETTO: VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO ART. 30 E 31, C
3 E 35 L.R.T. N. 65/2014 PER RECUPERO TRASFORMAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA
DELL'AREA CLASSIFICATA ZONA PDR N.3"EX OFFICINA MECCANICA" NEL VIGENTE
REGOLAMENTO URBANISTICO – ADOZIONE CONTESTUALE DELLA VARIANTE
SEMPLIFICATA AL R.U. E DEL PIANO ATTUATIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 30 C 2, 107 C 3°
DELLA L.R.T. 65/2014 S.M.I., CON LE PROCEDURE ARTT. 32 E 111 - ADOZIONE
CONTESTUALE DEL PIANO ATTUATIVO AI SENSI ARTT. 107 E 111 L.R.T. 65/2014
L'anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di luglio alle ore 16:39 nell'aula Consiliare del
civico palazzo, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, con la presenza dei Signori:
BARBI SIMONE

P

ANSELMI NIVES

P

CIANGHEROTTI MICHELE

P

RICCI CRISTIANO

A

BERTI SUSANNA

P

CARDELLA MAURO

A

MAZZEI FORTUNATO

P

GALEAZZI FEDERICO

A

MAZZEI MAURIZIO

P

ANSELMI GIADA

A

VAI GIOVANNI

P
Presenti n. 7
Assenti n. 4

Presiede l'adunanza Simone BARBI - Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella ROSSI il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita il
Consiglio Comunale a deliberare in merito alla proposta riportata in oggetto.
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VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO ART. 30 E 31 C. 3 L.R.T. N. 65/2014
PER RECUPERO TRASFORMAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA DELL'AREA CLASSIFICATA ZONA
PDR N.3 "EX OFFICINA MECCANICA" NEL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO – ADOZIONE
CONTESTUALE DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. E DEL PIANO ATTUATIVO AI SENSI DEGLI
ART. 30 C 2 E 107 C 3 DELLA L.R.T. 65/2014 S.M.I., CON LE PROCEDURE ART. 32 E 111 ADOZIONE CONTESTUALE DEL PIANO ATTUATIVO AI SENSI ART. 107 E 111 L.R.T. 65/2014.
I Consiglieri Berti Susanna, Mazzei Maurizio e Anselmi Nives partecipano alla seduta in
videoconferenza.
Il Sindaco illustra il punto n. 10 all’Ordine del Giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- con delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 23.12.2002 si approvava il Piano strutturale
(avviso di pubblicazione sul B.U.R.T. n. 7 del 12.02.2003) e successivamente con Determina
n° 8/06 del 08/05/2006 venivano apportate le modifiche richiesta dall’Ente Parco
Nazionale Arcipelago Toscano con nota del 12/04/2006 protocollo n° 2609 - pubblicata sul
B.U.R.T. n. 22 del 31/05/2006;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 17/09/2015 si approvava - ai sensi e per gli
effetti della L.R.T. 65/2014 - il Regolamento Urbanistico (avviso di pubblicazione sul
B.U.R.T. n. 47 del 25/11/2015) ed attualmente vigente così come disposto dalla L.R.T. 29
maggio 2020 n. 31 e successiva L.R.T. 14 maggio 2021, n. 15;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 30.07.2021 si adottava il Piano Strutturale
Intercomunale dei Comuni di Marciana e di Marciana Marina (avviso di pubblicazione sul
B.U.R.T. n. 48 del 01.12.2021)
PRESO ATTO che:
con Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 17/09/2015 si prendeva atto del processo
decisionale di valutazione ambientale strategica di cui il rapporto ambientale valutazione
ambientale strategica, corredato di sintesi non tecnica, allegati alla presente deliberazione
a formarne sua parte integrante e sostanziale;
la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 disciplina l’iter di formazione degli atti di
governo del territorio e delle relative varianti;
DATO ATTO che:
in data 29/03/2022 – Prot. 3483 il sig. Maurizio Baracchi, in qualità di Legale
Rappresentante della Soc. Procchiodue s.a.s., proprietaria degli immobili ubicato in
frazione Procchio - Via delle Ginestre n. 22 e contraddistinti al Catasto al Foglio 45 mappali
1390 - 66 - 1270 - 75 - 84 (in parte) autorizzato alla presentazione degli atti ha presentato :
il progetto di variante al Regolamento Urbanistico, redatto dall’Arch. Giovanni Parlanti studio tecnico Monsumanno Terme (PT) - Via Boninsegni n. 30 int. 2, costituito dai seguenti
elaborati:
•
Relazione generale
•
TAV. 3b2 – area di insediamento: Procchio
•
TAV. 3b2 – area di insediamento: Procchio- sovrapposto
•
Normativa Urbanistica Specifica
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•
•

-

-

Normativa Urbanistica Specifica- sovrapposto
Verifica di assoggettabilita semplificata - Relazione motivata – articolo 5 comma 3
ter della LR 10/2010
il progetto di attuazione del Piano di Recupero denominato "Ex Officina di Procchio",
redatto dall’Arch. Giovanni Parlanti - studio tecnico Monsumanno Terme (PT) - Via
Boninsegni n. 30 int. 2, costituito dai seguenti elaborati:
•
Relazione Generale
•
Relazione aree da cedere gratuitamente all’Amministrazione Comunale
•
Album analisi paesaggistiche
•
Tavola 1: Inquadramento urbanistico, scale varie
•
Tavola 2: Analisi paesaggistiche dello stato attuale, scala 1:500
•
Tavola 3: Analisi paesaggistiche dello stato di progetto, scala 1:500
•
Tavola 4: Attuale e sovrapposto, scala 1:200
•
Tavola 5: Stato di progetto, scala 1:200
•
Tavola 6: Elementi progettuali, scala 1:200
•
Tavola 7: Planivolumetrico, scala 1:200
•
Allegato A: calcoli planivolumetrici
•
Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Recupero
•
Bozza di Convenzione
in data 10/05/2022 prot 5342 l’Arch. Giovanni Parlanti ha trasmesso documentazione
integrativa per l'attuazione di variante al RU con contestuale Piano di Recupero costituito
dai seguenti elaborati:
•
relazione geologica
•
relazione di fattibilità idraulica
•
scheda di deposito per il Genio Civile;

CONSIDERATO che il Piano di Recupero denominato "Ex Officina di Procchio" è interno al
perimetro del territorio urbanizzato, così come individuato dall’art. 224 della L.R.65/2014 s.m.i. e
nelle cartografie del Regolamento Urbanistico vigente, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 79 del 17/09/2015;
TENUTO CONTO
- che l’approvazione della variante puntuale al R.U. necessita delle preliminari verifiche ai sensi
della L.R. 10/2010, in ordine alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) dell’intervento in
oggetto;
- che con Delibera di Giunta n. 115 del 20/07/2022 si:
1 individua quale Autorità procedente in materia di VAS, Valutazione d’incidenza e
Valutazione di impatto ambientale il Consiglio Comunale del Comune di Marciana;
2 individua quale Soggetto Proponente: il responsabile dell’ufficio urbanistica, arch. Vincenzo
Alessandro Rabbiolo che assumerà anche il ruolo di Autorità proponente per i piani e
programmi di iniziativa comunale;
3 individua quale Autorità competente in materia di VAS, VI e VIA il responsabile del
procedimento geom. Elena Dini, coadiuvata dalla commissione del paesaggio che per lo
svolgimento delle funzioni attribuite si avvale del supporto tecnico istruttorio delle
strutture interne dell’Ente locale e/o di qualsiasi struttura tecnica competente esterna
all’Ente locale,
che, per la propria specifica competenza o responsabilità in campo
ambientale, può essere interessata agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani,
programmi o progetti;
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7

da atto che all’autorità competente compete l’adozione del provvedimento di verifica di
assoggettabilità, l’espressione del parere motivato e che collabora con l’autorità
procedente o con il proponente il piano o programma nell’espletamento delle fasi
relative alla VAS, VI o VIA;
da atto che l’autorità procedente approva il piano o programma soggetto alle disposizioni
della L.R. 10/10 e ss.mm.ii.;
dispone che il presente atto di nomina sia reso pubblico, mediante avviso su internet del
comune di Marciana;
demanda all’autorità procedente le incombenze previste dalla disciplina vigente ed in
particolare quella di far redigere ed acquisire la valutazione integrata ed allegare alle
deliberazioni la relazione di sintesi o decretare l’esclusione del processo di valutazione
integrata;

VISTO:
- l’avvenuto deposito al protocollo generale del Genio Civile in data 26/05/2022 prot. 218785 per
il quale è stato attribuito il n. 527 di deposito in data 01/06/2022, in ordine alla Variante
Urbanistica di riconferma della previsione decaduta;
- l’avvenuto deposito al protocollo generale del Genio Civile in data 27/05/2022 prot. 220283 per
il quale è stato attribuito il n. 528 di deposito in data 01/06/2022, ai sensi dell’art. 62 comma 4
L.R.T. 1/2005, in ordine al Piano di Recupero Ex Officina” della Soc. Procchiodue S.a.s. di
Baracchi & C.;
DATO ATTO che l’area in oggetto, come tutto il territorio comunale ricade in area a vincolo
paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del D.lgs 42/2004 come immobili ed aree di notevole interesse
pubblico con D.M. 18/08/1952 G.U. 216 del 1952 e quindi la variante al Regolamento Urbanistico
e il contestuale Piano Attuativo, oggetto del presente deliberato, dovranno essere sottoposte alla
procedura di conformazione con il suddetto PIT con valenza di Piano Paesaggistico, ai sensi
dell’art. 21 della relativa Disciplina di Piano.
VISTO lo schema di Convenzione predisposto per l’attuazione del Piano di Recupero Ex Officina”
della Soc. Procchiodue S.a.s. di Baracchi & C.;
VISTA la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
VISTO il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico della Regione
Toscana, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015;
VISTI in particolare:
- la certificazione redatta dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n.
65/2014, allegata all’originale del presente atto sotto la lettera "A" quale parte integrante e
sostanziale, ove si certifica che la variante è stata redatta in conformità con le disposizioni
legislative e regolamentari vigenti e che relazione sull’attività svolta per garantire la
partecipazione dei cittadini alla formazione della variante al RU.
- la certificazione redatta dal Garante della Comunicazione e Partecipazione, redatta ai sensi
degli artt. 36, 37 e 38 della LR 65/2014, allegato all’originale del presente atto sotto la lettera
"B" quale parte integrante e sostanziale,
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 29/07/2022

-

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza giuridico amministrativa rilasciato dal Responsabile dell’Area Urbanistica.

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al
controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente
dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
RITENUTO in virtù di quanto sopra esposto di provvedere all’adozione del Piano di Recupero
denominato "Ex Officina di Procchio" relativo al recupero e trasformazione edilizia ed urbanistica
dell'area classificata nel vigente Regolamento Urbanistico zona "Aree da assoggettare o
assoggettate a Piano di recupero - Scheda Progetto - P.d.R. n. 3 - Ex Officina Meccanica" con
contestuale variante al Regolamento Urbanistico ai sensi degli artt.30, 107 e 228 della L.R.
65/2014;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
Con voti favorevoli ed unanimi resi nei modi di legge dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1) DI ADOTTARE, la variante semplificata al R.U. contestualmente al Piano di Recupero
denominato "Ex Officina di Procchio" ai sensi dell'artt. 30 e 31 comma 3 della L.R.T. 65/2014 con le
procedure dell’art 32, redatta dall’Arch. Giovanni Parlanti, studio tecnico Monsumanno Terme (PT)
- Via Boninsegni n. 30 int. 2, costituito dai seguenti elaborati
• Relazione generale
• TAV. 3b2 – area di insediamento: Procchio
• TAV. 3b2 – area di insediamento: Procchio- sovrapposto
•
Normativa Urbanistica Specifica
• Normativa Urbanistica Specifica- sovrapposto
• Verifica di assoggettabilita semplificata - Relazione motivata – articolo 5 comma 3 ter della
LR 10/2010
• relazione di fattibilità geologica
• relazione idraulica
• scheda di deposito
2) DI ADOTTARE conseguentemente, ai sensi dell’art. 107 comma 3 della L.R.65/2014 con le
procedure dell’art. 111, il Piano di Recupero presentato dalla Soc. Procchiodue s.a.s. relativo all'
"Ex Officina di Procchio", redatto dall’Arch. Giovanni Parlanti - studio tecnico Monsumanno
Terme (PT) - Via Boninsegni n. 30 int. 2, composto dai seguenti elaborati:
• Relazione Generale
• Relazione aree da cedere gratuitamente all’Amministrazione Comunale
• Album analisi paesaggistiche
• Tavola 1: Inquadramento urbanistico, scale varie
• Tavola 2: Analisi paesaggistiche dello stato attuale, scala 1:500
• Tavola 3: Analisi paesaggistiche dello stato di progetto, scala 1:500
• Tavola 4: Attuale e sovrapposto, scala 1:200
• Tavola 5: Stato di progetto, scala 1:200

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 29/07/2022

• Tavola 6: Elementi progettuali, scala 1:200
• Tavola 7: Planivolumetrico, scala 1:200
• Allegato A: calcoli planivolumetrici
• Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Recupero
• bozza di convenzione
• relazione geologica
• relazione idraulica
• scheda di deposito per il Genio Civile
3) DI APPROVARE lo schema di Convenzione relativo all’intervento in oggetto
4) DI DARE ATTO altresì che, formano parte integrante della Variante Quinquennale al
Regolamento Urbanistico, i seguenti documenti:
- la certificazione redatta dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 18 della L.R. n.
65/2014, allegata in formato digitale all’originale del presente atto quale parte integrante e
sostanziale,
- la certificazione Garante della Comunicazione e Partecipazione redatta ai sensi degli artt. 36,
37 e 38 della LR 65/2014, allegato in formato digitale all’originale del presente atto sotto
quale parte integrante e sostanziale.
5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 21 della Disciplina di Piano di Indirizzo Territoriale con
valenza di Piano Paesaggistico, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, si
provvederà alla trasmissione della medesima al Ministero dei Beni Culturali ed alla Regione
Toscana, al fine di attivare la procedura finalizzata alla conformazione della Variante
semplificata e del Piano Attuativo con il suddetto piano.
6) DI DARE MANDATO al Garante dell’Informazione e della Partecipazione di promuovere le
ulteriori attività di informazioni necessarie, in modo tale che tutti gli interessati possano
prenderne visione e presentare eventuali osservazioni entro i termini di pubblicazione.
7) DI INCARICARE il Responsabile del Servizio area 4 “Urbanistica - Edilizia Privata - Demanio Patrimonio”, dell’esecuzione del presente deliberato, anche ai sensi della Legge 241/1990, ed in
particolare all’attivazione dell’iter procedurale di legge successivo all’avvio del procedimento,
dando adeguata pubblicità al presente provvedimento ed in particolare di pubblicare la
presente deliberazione ed i relativi allegati sul sito web dell’Amministrazione comunale anche
per quanto previsto dall’art. 12 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.
8) Successivamente, con separata votazione favorevole ed unanime il presente provvedimento
viene dichiarato immediatamente eseguibile, data l’urgenza che riveste e visto l’art. 134,
comma 4 del D Lgs 18/08/2000, n. 267.

COMUNE DI MARCIANA
PROVINCIA DI LIVORNO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 52 del 29/07/2022
OGGETTO:
VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO ART. 30 E 31, C 3 E 35
L.R.T. N. 65/2014 PER RECUPERO TRASFORMAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA
DELL'AREA CLASSIFICATA ZONA PDR N.3"EX OFFICINA MECCANICA" NEL
VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO – ADOZIONE CONTESTUALE DELLA
VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. E DEL PIANO ATTUATIVO AI SENSI DEGLI ARTT.
30 C 2, 107 C 3° DELLA L.R.T. 65/2014 S.M.I., CON LE PROCEDURE ARTT. 32 E 111 ADOZIONE CONTESTUALE DEL PIANO ATTUATIVO AI SENSI ARTT. 107 E 111 L.R.T.
65/2014
Letto, confermato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE

BARBI SIMONE

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 29/07/2022

OGGETTO: VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO ART. 30 E 31, C 3 E
35 L.R.T. N. 65/2014 PER RECUPERO TRASFORMAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA
DELL'AREA CLASSIFICATA ZONA PDR N.3"EX OFFICINA MECCANICA" NEL VIGENTE
REGOLAMENTO URBANISTICO – ADOZIONE CONTESTUALE DELLA VARIANTE
SEMPLIFICATA AL R.U. E DEL PIANO ATTUATIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 30 C 2, 107 C 3°
DELLA L.R.T. 65/2014 S.M.I., CON LE PROCEDURE ARTT. 32 E 111 - ADOZIONE
CONTESTUALE DEL PIANO ATTUATIVO AI SENSI ARTT. 107 E 111 L.R.T. 65/2014

PARERI - Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione.

Lì, 27.07.2022

IL RESPONSABILE AREA 4
Arch. Vincenzo Alessandro RABBIOLO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione.

Lì, 27.07.2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
dott.ssa Chiara MANCUSI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Comune di Marciana (LI)
Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/2014

1. La premessa
Il territorio del Comune di Marciana è dotato di:
•

Piano Strutturale Intercomunale, “Piano strutturale intercomunale – adozione ai sensi degli
articoli 19 e 23 l.r. 65/2014 e s.m.i” delibera di consiglio comunale n. 40 del 20/09/2021 “piano
strutturale intercomunale – adozione ai sensi degli articoli 19 e 23 l.r. 65/2014 e s.m.i”.

•

Regolamento Urbanistico (II° R.U.), adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°75
del 29/12/2014 e pubblicato sul B.U.R.T. il 14 gennaio 2015, e approvato con deliberazione
C.C. n°79 del 17/09/2015. Disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio
comunale, disciplina la gestione degli insediamenti e le trasformazioni degli assetti insediativi,
infrastrutturali ed edilizi del territorio, uniformandosi a quanto previsto dal “Piano del Parco
Nazionale dell’Arcipelago Toscano” e dal Piano Strutturale vigenti.

Il richiedente Baracchi Maurizio ha richiesto una specifica variante al regolamento urbanistico
vigente del territorio di Marciana Loc.Procchio per l'ampliamento della superficie oggetto di Piano
di Recupero per la realizzazione di un edificio Residenziale e la riqualificazione dell’area circostante.
Pertanto è stata attivata la Variante semplificata al Regolamento Urbanistico del territorio del
comune di Marciana Loc.Procchio ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/2014, finalizzata a modificare il
perimetro dell’area destinata a Piano di Recupero; nel Regolamento Urbanistico vigente l’area
destinata al Piano di Recupero comprende le particelle catastali n° 73 e 1266 il richiedente chiede
l’ampliamento alle particelle catastali n° 66, 1270 e parte della numero 84 tutte interamente di sua
proprietà.
Visto che il Regolamento Urbanistico vigente (II° R.U.) è dotato di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) che ha già valutato lo strumento urbanistico nella sua interezza, trattandosi
l’oggetto della presente Variante semplificata di una variazione perimetrale finalizzata a riordinare
e riorganizzare l’intera area con una riduzione di SE da 500 mq a 480 mq con destinazione d’uso
residenziale, si ritiene che la presente Variante semplificata al R.U. non debba essere
assoggettata alla proceduta di VAS in quanto rientrante nei casi di cui all’art. 5 comma 3ter della
LR. 10/2010.

2. La Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico
L’oggetto della Variante semplificata al R.U. del Comune di Marciana ai sensi dell’art. 30 della L.R.
65/2014, è quello di modificare la dimensione dell’area oggetto di Piano di Recupero al fine di
Relazione generale
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Comune di Marciana (LI)
Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/2014

realizzare una struttura residenziale riorganizzando e riqualificando lo spazio, posizionando le
nuove volumetrie in modo ordinato e distanziate correttamente.
Tale modifica nasce a seguito di specifica richiesta del proprietario dell’area, con l’obiettivo di una
complessiva riqualificazione e organizzazione dello spazio.
La modifica cartografica
Con la Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico si è pertanto provveduto a modificare il
perimetro dell’area oggetto di Piano di Recupero nell’elaborato cartografico TAV. 3 b2 – Area di
Insediamento: Procchio.
STATO VIGENTE

STATO MODIFICATO

La Scheda Norma
Le NTA del R.U. vigente, all’art. 3, disciplinano gli elementi costitutivi dei piani attuativi: g) - Piani
di Recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo n° 28 della L. 5 Agosto 1978 n. 457 e
all’articolo n° n° 73 della L.R. n° 1/05 che attueranno il recupero di immobili, di complessi edilizi, di
isolati e di aree all’interno degli ambiti connotati da particolari condizioni di degrado e sottoutilizzo;
all’art.3 comma 2 si specifica: I Piani Attuativi e/o di Recupero d'iniziativa privata o pubblica sono
costituiti dagli elementi progettuali individuati dal R.E. e devono essere estesi all'intera zona, o zone
interessate, per conferire una soluzione unitaria, coordinata ed inserita ambientalmente,
organizzazione volumetrica, materiali di finitura, viabilità, ecc.., anche per quanto riguarda le
infrastrutture necessarie. Il progetto degli interventi potrà essere presentato anche dai soli proprietari
di almeno tre quarti delle superfici catastali interessate, limitatamente alle aree di loro proprietà e alla
relativa quota parte delle volumetrie e/o superfici consentite dalle presenti norme. In tal caso i
proponenti dovranno dimostrare di aver cercato l'adesione anche degli altri proprietari. La
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realizzazione delle opere pubbliche prescritte sarà limitata alla porzione del Piano oggetto di
attuazione.

Le NTA del R.U. vigente, all’art. 4, disciplinano i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente
nella seguente maniera:
1. Taluni complessi edilizi che sono caratterizzati da fenomeni di degrado, abbandono,
sottoutilizzazione, eccessivo frazionamento edilizio, sono identificati come zone da assoggettare a Piani
di Recupero e dovranno attuarsi con apposito Piano di Recupero con le procedure ed i contenuti
previsti dall'articolo n° 28 della Legge n. 457 del 5 Agosto 1978 , dall'articolo n° 73 della L.R. n° 1/05 e
qualora il Piano Attuativo interessi beni paesaggistici formalmente riconosciuti, si dovrà tener conto
anche della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana all’articolo n° 36 comma
1° e 2°, Piano approvato con Del. C.R. n° 72 del 24 luglio 2007. Il Consiglio Comunale potrà individuare
altre zone da assoggettare a Piano di Recupero oltre quelle indicate dalle planimetrie del Regolamento
Urbanistico a norma dell'articolo n° 27 della Legge 5 Agosto 1978 n° 457; tale individuazione potrà
essere effettuata anche contestualmente all'approvazione del Piano di Recupero, ai sensi dell’articolo
n° 65, comma 4° della Legge Regionale n° 1/05.

Tutto il patrimonio edilizio esistente, storico e/o recente, è incluso ricorrendone le
caratteristiche, in Aree di Recupero e pertanto sull’intero patrimonio edilizio esistente sono
ammissibili Piani di Recupero.
2. Qualora nelle zone così individuate difetti il Piano di Recupero di iniziativa privata,
l'Amministrazione potrà procedere mediante Piani di Recupero edilizio, di iniziativa pubblica, con le
procedure previste nel R.E..
3. Prima dell'approvazione del Piano di Recupero, negli edifici esistenti all'interno delle zone di cui
ai commi precedenti, sono ammesse soltanto le categorie di intervento di cui alle lettere a), b), c),
d) ed e) del successivo articolo n° 8, fermo restando il mantenimento delle destinazioni d'uso
esistenti.
4. Il Piano di Recupero dovrà classificare le Unità Edilizie in base al valore tipologico, architettonico
ed ambientale delle stesse e prevedere la riconferma e/o nuove destinazioni d’uso congrue con gli
interventi proposti. Dopo l'approvazione del Piano di Recupero, gli interventi ammissibili e la
destinazione d'uso saranno per-tanto quelli stabiliti dal Piano di Recupero stesso, il quale dovrà
indicare:
- gli assetti di massima degli edifici;
- gli eventuali edifici o spazi riservati ad opere, attrezzature od impianti di interesse pubblico;
- gli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico;
- gli edifici o le parti di essi eventualmente destinati alla demolizione;
- le unità minime di intervento;
- i tipi edilizi e le eventuali tecnologie;
- le modalità, i tempi di attuazione, le finalità degli interventi e le eventuali convenzioni-tipo;
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- gli interventi alla cui attuazione siano tenuti i proprietari e quelli ai quali deve provvedere il
Comune;
- le modalità sostitutive da parte del Comune nel caso di inadempienza dei privati tenuti
all'attuazione degli interventi.
In fase di redazione del Piano di Recupero sono ammissibili lievi modifiche del perimetro di zona, in
relazione a verifica della proprietà catastale, fermo restando il complessivo recupero dell’intera
area urbanisticamente perimetrata.
5. I Piani di Recupero dovranno essere generalmente improntati a criteri di conservazione
dell'edilizia esistente di valore architettonico ed ambientale; potranno prevedere anche interventi
di abbattimento e ricostruzione di volumi edilizi di valore nullo, nonché eccezionalmente nuova
edificazione, nell’intento di risanare e razionalizzare l’utilizzo delle volumetrie esistenti,
riqualificando l’intera area.
6. Gli elaborati costitutivi il progetto del Piano di Recupero del patrimonio edilizio sono indicati
specificatamente nel Regolamento Edilizio.

Pertanto è stata modificata la scheda norma del Regolamento Urbanistico con il cambio
dimensionale dell’area oggetto di intervento di Recupero.
La modifica delle Norme tecniche di attuazione; verrà realizzata una nuova scheda norma con le
indicazioni e le prescrizioni dati dall’ampliamento di perimetro dell’area oggetto di Piano di
recupero;
-Normativa urbanistica specifica scheda norma sovrapposto (rosso-modifiche; giallo-eliminazione)
1.Definizione e scopo dell’intervento
Intervento localizzato lungo la strada Provinciale “Anello Occidentale” al centro della frazione di Procchio. In
considerazione della attuale sottoutilizzazione dell’area e della necessità di riqualifiicare uno spazio impor tante del centro
abitato si potrà procedere al recupero dell’intera area a traverso uno specifico Piano di Recupero.
2.Destinazioni d’uso e Parametri urbanistici ed edilizi
Superficie territoriale: mq 1680,00 mq 2711
Destinazioni d’uso: Residenziale, Unità Abitative max n°5 n°7 , tipologia edificio in linea, superficie utile minima delle
Unità Abitative mq 60,00 mq 65
Parametri urbanistici: Superficie Utile Lorda - SUL – max (SE): mq 500,00 mq 480
Superficie coperta max aumento del 10% per un massimo complessivo di: mq 300,00 mq 244
Altezza max: ml 7,00 ml 6,50
In particolare nella progettazione del Piano di Recupero ci si dovrà attenere alle seguenti indicazioni e prescrizioni:
a - il nuovo intervento dovrà riordinare e riorganizzare l’intera area, le nuove volumetrie dovranno essere disposte in
maniera ordinata e a distanze regolari;
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b - le caratteristiche costruttive degli edifici dovranno essere tali da caratterizzare l‘insediamento per la sua qualità
architettonica utilizzando un linguaggio moderno, i nuovi fabbricati dovranno tenere conto dei principi della
bioarchitettura e dell’utilizzazione delle energie rinnovabili;
c - si dovranno usare in via prevalente colori, materiali e finiture che dovranno coordinarsi ed attenersi a criteri di
unitarietà e semplicità, al fine di un corretto inserimento nel contesto urbano circostante
d – in fregio alla Strada Provinciale dovranno essere previsti interventi di opere pubbliche o interesse pubblico, minimo 90
mq. gli standards di legge relativi al verde attrezzato ed ai parcheggi pubblici, questi dovranno essere realizzati
completamente a carico del proponente l’intervento, così come dovrà essere prevista la cessione gratuita
all’Amministrazione comunale, della relativa area comprensiva delle procedure di frazionamento a conclusione dell’opera;
e - una quota della Superficie Utile Lorda, prevista nel recupero, dovrà essere utilizzata per realizzare una Unità Abitativa,
che dovrà essere riservata ad edilizia convenzionata da destinare a soggetti che ne abbiano i requisiti di legge e
prioritariamente per “prima casa”.
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-Normativa urbanistica specifica scheda norma
UTOE 5

Loc. Procchio

PDR 3

Tav. 3 b2- Area di Insediamento: Procchio

scala 1:1.000
SUPERFICIE TERRITORIALE

2711 mq

S.E. massima

480 mq

SC massima

244 mq

HF (H max) massima

6,5 m

DESTINAZIONE D’USO

Residenziale
OPERE PUBBLICHE

PIAZZA PUBBLICA (P2)
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PRESCRIZIONI:
STRUMENTO L’attuazione delle previsioni dovrà avvenire attraverso
D’ATTUAZIONE la redazione di un Piano di Recupero (PDR)
FUNZIONI AMMESSE il nuovo intervento dovrà riordinare e riorganizzare l’intera

area, le nuove volumetrie dovranno essere disposte in
maniera ordinata e a distanze regolari. E’ ammesso il
recupero dell’intera S.E. (SUL) esistente pari a 480 mq
e con aumento del 10% della superficie coperta
esistente per un massimo pari 244 mq, HF massima
pari a 6,50 m e superficie utile minima delle Unità
Abitative mq 65 .
INDIRIZZI, PRESCRIZIONI La Convenzione da stipulare con la Pubblica
ED INDICAZIONI Amministrazione, dovrà contenere le seguenti
PROGETTUALI disposizioni prescrittive:


le caratteristiche costruttive degli edifici dovranno
essere tali da caratterizzare l‘insediamento per la sua
qualità architettonica utilizzando un linguaggio
moderno, i nuovi fabbricati dovranno tenere conto dei
principi della bioarchitettura e dell’utilizzazione delle
energie rinnovabili;
 si dovranno usare in via prevalente colori, materiali e
finiture che dovranno coordinarsi ed attenersi a criteri
di unitarietà e semplicità, al fine di un corretto
inserimento nel contesto urbano circostante

Dovranno essere usati materiali adeguati ai luoghi,
percorsi e sistemazioni esterne con movimenti di terra
strettamente necessari alla realizzazione dei volumi,
piantumazioni di essenze autoctone. L’intervento
dovrà essere coerente sotto l’aspetto tipologico e
formale con l’intorno edificato e nel rispetto dei
parametri dati dalla presente Scheda Norma.
E’ richiesta la presentazione di metodologie
appropriate (rendering) di elaborati che “certifichino”
il corretto inserimento paesaggistico e ambientale
della trasformazione.
OPERE PUBBLICHE E L’intervento è subordinato alla realizzazione delle
CONVENZIONE seguenti opere pubbliche o di interesse pubblico, da
cedere gratuitamente, con le relative aree, alla
Amministrazione Comunale:
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-

90 mq minimo di piazza attrezzata pubblica;

MITIGAZIONI ED Dovrà essere mantenuta la percezione del paesaggio
ADEGUAMENTI marino e del crinale; in tal senso dovranno essere
AMBIENTALI apportate opere di compatibilizzazione estetico
paesaggistica.
Sono richieste schermature vegetali
costruttivi per la riduzione del rumore.

e

sistemi

PRESCRIZIONI PIT Dovranno essere rispettate le prescrizioni per gli
interventi riportate dal PIT (approvato con Delibera
Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n.37) e indicate
nelle tabelle iniziali di questo documento, in
particolare:
- Allegato 8b – Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi
degli art. 134 e 157 del Codice. Capo III – Aree tutelate
per legge
Articolo 6 Territori costieri compresi nella fascia di
profondità di 300 metri, a partire dalla linea di
battigia, anche per i terreni elevati sul mare.
( art.142. c.1, lett. a, Codice)
-Immobile di notevole interesse pubblico art.136 del
Dlgs 42/2004: L’intero territorio del comune di

Marciana, situato nell’Isola d’Elba. Il territorio
predetto oltre a costituire, nel suo complesso, un
quadro naturale, offre dei punti di vista accessibili
al pubblico dai quali si godono spettacoli di non
comune bellezza.
La modifica degli standard
Con la Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico si è pertanto provveduto a modificare il
perimetro dell’area. La variazione di perimetro si amplia alle particelle catastali n° 66, 1270 e parte
della numero 84 tutte interamente di proprietà del richiedente. L’ampliamento del confine
dell’area porterà a una riduzione dello standard esistente ‘’spazi attrezzati a parco, per il gioco e lo
sport’’, 37 Procchio: P.zza dei Gelsomini-lungomare – zona 3b2- F2 sulla tavola 3b2-Area di
insediamento: Procchio; che passerà da mq 2061,95 a mq 1746,744.
Considerando il fatto che l’ampliamento di perimetro viene effettuato sulle particelle catastali di
proprietà del proponente, l’area di 315,206 mq non avrebbe dovuto essere inserita all’interno del
calcolo degli standard esistenti del Regolamento Urbanistico, è pertanto considerato come un
refuso cartografico..
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Estratto tabella calcolo degli standards tavola 3b2-Area di insediamento: Procchio

Scala 1:1.000 – Ortofoto 2019 (fonte: Geoscopio)
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3. Il quadro conoscitivo
3.1 La localizzazione e caratteristiche dell’area oggetto di Variante
L’area e gli edifici oggetto della presente relazione sono ubicati nel territorio comunale, al centro
della frazione di Procchio, lungo la strada Proviciale ‘’Anello Occidentale’’. Nell’area attualmente in
stato degrado, sono presenti due edifici, uno ad uso residenziale e un vecchio fabbricato degradato
originariamente destinato a officina meccanica. In considerazione dell’attuale sottoutilizzazione
dell’area essa necessita di un riqualificazione e riorganizzazione degli spazi per restituire al luogo
uno spazio esteticamente e funzionalmente più adatto. Il recupero dell’area avverrà tramite Piano
di Recupero.

3.2 Descrizione dell’intervento
Si riporta di seguito i dati rilevati dagli elaborati di progetto:
PREVISIONE DELLA DIMENSIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE
SE complessiva del complesso immobiliare: mq 480
Il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale, composto da 7 unità
abitative disposte su due piani, altezza massima del fabbricato 6,5 m, superficie utile minima delle
Unità abitative mq 65.
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Sulla copertura dell’edificio sarà presente un tetto verde.

PARCHEGGI: l’intervento prevede la realizzazione di 15 posti auto ad uso privato. Per la
realizzazione della pavimentazione dei posti auto sarà utilizzata pavimentazione drenante e
consona con il contesto;
GIARDINI: l’intervento prevede la realizzazione di aree verde ad uso privato;
PIAZZA: l’intervento prevede la realizzazione di una piazza pubblica posta lungo la strada, da
utilizzare come spazio pubblico e ingresso al lotto;
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VEGETAZIONE: l’intervento prevede l’inserimento di nuova vegetazione. Dopo uno studio della
vegetazione presente sul territorio circostante l’area di intervento è stata riproposta la vegetazione
più adatta al luogo e al progetto.
L’intervento ha come obbiettivo il recupero e la riqualificazione dell’area oggetto di variante,
riorganizzando la disposizione del nuovo edificato, mantenendo intatte le visuali paesaggistiche e
gli elementi caratterizzanti del paesaggio circostante.

3.3 Inquadramento dell’area nel Regolamento Urbanistico vigente
Il Regolamento Urbanistico del Comune di Marciana (II° R.U.), adottato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n°75 del 29/12/2014 e pubblicato sul B.U.R.T. il 14 gennaio 2015, e approvato
con deliberazione C.C. n°79 del 17/09/2015., disciplina l’attività edilizia ed urbanistica sull’intero
territorio comunale, stabilisce le regole e le azioni per la tutela, la riqualificazione e la
valorizzazione del patrimonio insediativo e territoriale.
In ambito insediativo definisce la struttura urbana di base, i caratteri di riferimento, in termini di
sinergia e di relazioni tra città pubblica (piazze, strade, edifici pubblici, parchi e giardini) ed ambiti
privati, ciascuno con il proprio ruolo nella definizione di risultati di qualità urbana adeguati alle
aspettative ed agli obiettivi espressi dalla comunità.

Estratto dalla TAV. 3 b2 - Area di Insediamento : Procchio

Le NTA del R.U. vigente, all’art. 35, disciplinano aree da assoggettare o assoggettate a Piano di
Recupero nella seguente maniera:
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1. Il Regolamento Urbanistico individua, nelle tavole di azzonamento parti del territorio parzialmente o
totalmente edificate con ingombri incoerenti e impropri del lotto, con destinazioni miste, residenziali,
commerciali e/o produttive. Tali aree possono essere costituite da complessi edilizi, ex distillerie,
aggregati rurali, ex fornaci, aggregati urbani, ex edifici produttivi, che essendo caratterizzati da
fenomeni di degrado, abbandono, sottoutilizzazione e/o frazionamento edilizio, vengono classificati in
zone di recupero da regolare con apposito Piano di Recupero, da assoggettare alle procedure ed ai
contenuti previsti dall'articolo n° 28 della Legge n° 457 del 05 Agosto 1978, e qualora il Piano Attuativo
interessi beni paesaggistici formalmente riconosciuti, si dovrà tener conto anche della Disciplina del
Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana all’articolo n° 36 comma 1° e 2°, Piano approvato
con Del. C.R. n° 72 del 24 luglio 2007, meglio specificati nell'Articolo n° 4 della presente Normativa.
2. Per tali aree si dovranno predisporre “indagini geologico – tecniche”, atte a verificare la pericolosità
del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e del rischio sismico, secondo quanto previsto dal
Regolamento di Attuazione dell’articolo n° 62, della L.R. n° 1/2005, e qualora dette indagini lo
permettano, si dovranno predisporre Piani Attuativi e/o Piani di Recupero di iniziativa pubblica o
privata, ogni qualvolta si richiedano interventi eccedenti la “Ristrutturazione Edilizia – RE1” del sito o
dei complessi edilizi esistenti e si prevedano cambi di destinazione d’uso. Tali Piani Attuativi o Piani di
Recupero dovranno altresì attenersi alle prescrizioni previste nelle specifiche “Schede Progetto”,
coordinare le modalità di attuazione dei singoli lotti, fornire elementi prescrittivi per il progetto
definitivo e/o coincidere con il progetto definitivo stesso. Per le aree di intervento più significative ai
fini del disegno urbano complessivo, si allegano “Schede Progetto” dell'intervento contenenti: l'assetto urbanistico dell'area; - la localizzazione di servizi e infrastrutture avente carattere prescrittivo;
- gli allineamenti degli edifici, aventi carattere prescrittivo; - la superficie coperta di massima dei
medesimi, avente carattere indicativo; - le alberature in filare, la cui localizzazione ha carattere
prescrittivo, ferme restando le distanze fra pianta e pianta previste dalle presenti norme. La Superficie
Territoriale è espressa in mq. e deriva da una misurazione automatica, può variare nei P.A. in più o in
meno del 5%. Tali superfici, dove modificate dall’accoglimento di Osservazioni, sono quelle dedotte in
via automatica dalle tavole di piano informatizzate.
3. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle attuali e/o quelle specificatamente previste nelle
“Schede Progetto”.
4. Tali zone costituiscono comparto unico, dovranno essere edificate previo Piano di Recupero. Tali
Piani dovranno osservare le indicazioni e le prescrizioni di seguito riportate: a- Riorganizzazione
integrale dell'area sia per quanto riguarda l’articolazione planivolumetrica delle superfici coperte, sia
per la sistemazione di tutte le aree libere e i parcheggi. b- Riqualificazione tipologica ed architettonica
dei fronti prospicienti le strade principali. c- Realizzazione delle infrastrutture, attrezzature e servizi
prescritti per ciascuna area dal Regolamento Urbanistico e delle opere di urbanizzazione primaria.
5. Si individuano le seguenti aree di intervento:
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SCHEDA PROGETTO: PdR n° 3 - “EX OFFICINA MECCANICA ”

1. Definizione e scopo dell’intervento
Intervento localizzato lungo la strada Provinciale “Anello Occidentale” al centro della frazione di
Procchio.

In considerazione della attuale sottoutilizzazione dell’area e della necessità di

riqualificare uno spazio importante del centro abitato si potrà procedere al recupero dell’intera
area attraverso uno specifico Piano di Recupero.
2. Destinazioni d’uso e Parametri urbanistici ed edilizi
Superficie territoriale: mq 1680,00
Destinazioni d’uso: Residenziale, Unità Abitative max n°5, tipologia edificio in linea, superficie utile
minima delle Unità Abitative mq 60,00
Parametri urbanistici: Superficie Utile Lorda - SUL – max: mq 500,00
Superficie coperta max: mq 300,00
Altezza max: ml 7,00
In particolare nella progettazione del Piano di Recupero ci si dovrà attenere alle seguenti
indicazioni e prescrizioni:
a - il nuovo intervento dovrà riordinare e riorganizzare l’intera area, le nuove volumetrie dovranno
essere disposte in maniera ordinata e a distanze regolari;
b - le caratteristiche costruttive degli edifici dovranno essere tali da caratterizzare l‘insediamento
per la sua qualità architettonica utilizzando un linguaggio moderno, i nuovi fabbricati dovranno
tenere conto dei principi della bioarchitettura e dell’utilizzazione delle energie rinnovabili;
c - si dovranno usare in via prevalente colori, materiali e finiture che dovranno coordinarsi ed
attenersi a criteri di unitarietà e semplicità, al fine di un corretto inserimento nel contesto urbano
circostante
d - in fregio alla Strada Provinciale dovranno essere previsti gli standards di legge relativi al verde
attrezzato ed ai parcheggi pubblici, questi dovranno essere realizzati completamente a carico del
proponente l’intervento, così come dovrà essere prevista la cessione gratuita all’Amministrazione
comunale, della relativa area comprensiva delle procedure di frazionamento a conclusione
dell’opera.
e - nella progettazione degli spazi liberi, sia essi pubblici che privati, dovranno essere mantenute le
quote di campagna attuali che si distinguono per la diversificazione dell’area in due ripiani, così
come dovrà esse-re posta particolare attenzione alla messa a dimora di alberature di alto fusto
posizionate eventualmente in filare in modo da riqualificare ambientalmente e paesaggisticamente
l’intera area.
3. Modalità attuative
L'intervento è subordinato all’approvazione di un Piano di Recupero dell’intero Comparto.
4. Prescrizioni e Fattibilità geologica, idraulica e sismica
Definizione della Pericolosità:
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L’intervento previsto ricade in area a Pericolosità Idraulica Elevata P.I.E. - PAI (I.3)
In riferimento alla pericolosità geologica l’area ricade in Classe G2 Pericolosità Geologica Media,
riconduci-bile alla presenza di depositi di piana alluvionale. In tali aree gli elementi geomorfologici,
litologici e giaciturali concorrono ad una bassa propensione al dissesto.
Fattibilità:
Sulla base della classe di pericolosità maggiormente restrittiva, viene attribuita all’intervento, nella
porzione interessata dalla tutela idraulica del PAI, una classe di Fattibilità Limitata FI3.
Tale porzione di area potrà essere oggetto di atti di pianificazione territoriali per previsioni
edificatorie non di versamente localizzabili, subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva o
contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200
anni.
Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici, tenendo anche conto del
reticolo di acque superficiali di riferimento del P.A.I., non dovranno aumentare il livello di rischio in
altre aree con riferimento anche agli effetti dell’eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Gli
studi sopradetti devono attenersi ai criteri di cui al comma 3° dell’articolo n° 5 delle Norme di Piano
del P.A.I..
Sotto il profilo geologico è possibile attribuire all’intervento in esame una Classe FG.2 - Fattibilità
con normali vincoli. Risulta necessario definire specifiche indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini
del rilascio del titolo abilitativo all'attività edilizia.
L’elaborazione del progetto dovrà basarsi su un’apposita indagine geognostica.
Prescrizioni:
Gli interventi dovranno essere preventivamente oggetto di specifici studi di cui ai criteri definiti al
comma 3° dell’articolo n° 5 delle Norme di Piano del P.A.I..
In mancanza di idonei studi idrologici e idraulici e dell’esecuzione di interventi di messa in sicurezza
per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, attualmente in tali aree sono consentiti, oltre agli
interventi di cui ai commi 10° e 11° dell’articolo n° 5 delle Norme di Piano del P.A.I., anche gli
interventi di cui all’articolo n° 6, comma 10° sempre del P.A.I..
Sotto il profilo geologico, l'attuazione dell’intervento è subordinata all'esecuzione (a livello
edificatorio) delle seguenti indagini geologico-tecniche funzionali al tipo di intervento previsto:
- parametrizzazione dei terreni ai sensi del D.M. 14/01/2008;
- indagine sismica attiva e\o passiva, finalizzata alla determinazione della velocità delle onde di
taglio pro-prie dei depositi detritici presenti, con possibile individuazione dello spessore degli stessi
in relazione alla profondità del substrato roccioso intatto e\o fratturato;
- nel caso si prevedano locali interrati, dovrà essere attentamente valutato il modello idrogeologico
locale al fine di evitare criticità connesse alla presenza ed eventuale risalita dei livelli di falda
eventualmente presenti nei depositi detritici rilevati;
- dovrà essere rispettato il principio dell’invarianza idraulica.
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Inoltre, l’area oggetto di variante rientra in aree di protezione paesaggistica, storico/ambientale e
archeologica disciplinate all’art.36 delle NTA del R.U.
1. In tali aree è prescritta la salvaguardia degli assetti edilizi, urbanistici e vegetazionali, nella loro
generale caratterizzazione formale e tipologica, per quanto attiene al carico insediativo, all'impiego
di materiali, tecnologie, caratteristiche costruttive, finiture, arredi vegetazionali, sistemazioni
esterne. Gli interventi di nuova edificazione, ammessi dalle norme dell'articolo n° 11 e dalle singole
sottozone, dovranno essere dimostrati necessari e indispensabili. Eventuali costruzioni a carattere
temporaneo potranno essere ammesse, solo per comprovati e temporanei motivi di necessità,
previa convenzione o atto unilaterale d'obbligo da trascrivere nei registri immobiliari, che prevede
modalità e tempi per la rimessa in pristino dei luoghi. Inoltre, qualora si sia anche in aree facenti
parte del: - Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, gli interventi ammissibili sono soggetti a
quanto ammesso dalla Legge n° 394 del 6 dicembre 1991, dal D.P.R. del 22 luglio 1996, istitutivo
dell’Ente Parco in cui all’Allegato “A” sono previste specifiche misure di salvaguardia e agli articoli
n° 41 e 42 delle presenti Norme; - P.A.I. – Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico del Bacino
Toscana Costa – approvato con Delibera del Consiglio Regionale n° 13 del 25 gennaio 2005 e
specificatamente all’interno delle aree: - a pericolosità idraulica molto elevata: P.I.M.E.; - a
pericolosità idraulica elevata: P.I.E.; - a pericolosità geomorfologica molto elevata: P.F.M.E.; - a
pericolosità geomorfologica elevata: P.F.E.; gli interventi ammissibili sono soggetti a quanto
ammesso dagli articolo n° 5, 6, 13 e 14, delle Norme di Piano del P.A.I., e a quanto ammesso dagli
articoli n° 38 e 39 delle presenti Norme.
2. E' ammesso comunque l'adeguamento funzionale delle strutture turistico-ricettive, dei pubblici
servizi e delle attrezzature sportive esistenti; ove tale adeguamento comporti incrementi
volumetrici, questi potranno essere realizzati, purché se ne dimostri la compatibilità paesaggistica,
tipologica e morfologica, attraverso una specifica valutazione di impatto. Il dimensionamento degli
incrementi volumetrici dovrà risultare da un Piani Unitario d’Intervento, da un Piano di
Inserimento Paesaggistico e da un Piano di Sviluppo Aziendale e dell'Occupazione, e sarà
subordinato alla dimostrazione della compatibilità ambientale. Il Piano Unitario d’Intervento, il
Piano di Inserimento Paesaggistico ed il Piano di Sviluppo Aziendale saranno approvati dalla Giunta
Comunale.
3. Nelle aree di interesse archeologico, nelle quali sono stati trovati reperti o tracce di utilizzazione
in epoche antiche, vincolate ai sensi dell’articolo n° 10 “Beni Culturali” e degli articoli n° 136 e 142
“Beni Paesaggistici” del D.Lgs. n° 42 del 22 gennaio 2004 , e in particolare articolo n° 142, comma
n° 1, punto m) , per il rilascio di Permesso di Costruire o di ogni altro Permesso per interventi, siano
essi pubblici e/o privati, che prevedano opere di scavo di qualsiasi natura ed entità o asportazione
di materiali sedimentatisi nel tempo o sistemazione o modifiche agrarie che alterino lo stato dei
luoghi con movimenti di terra di profondità superiore a m. 0,40, dovrà essere richiesto parere alla
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana. La Soprintendenza per i Beni Archeologici
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potrà richiedere saggi preliminari di documentazione della valenza archeologica e, qualora detti
saggi dessero risultati positivi, una volta accertata la natura, la consistenza ed estensione delle
stratificazioni antiche e delle strutture rinvenute, potrà valutare l'opportunità, oltre all'imposizione
del vincolo ai sensi del D.Lgs. n° 42 del 22 gennaio 2004, di procedere a Variante del progetto con
le relative opere di tutela o esprimere parere negativo al Permesso di Costruire. 4. Si precisa
comunque che, qualora durante lavori di escavazione di qualsiasi genere, in qualsiasi zona, si
verifichino scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi del D.Lgs. n° 42 del 22 gennaio
2004 e degli articoli n° 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'articolo n° 733 del Codice
Penale, di sospendere i lavori ed avvisare immediatamente la Soprintendenza o la Stazione dei
Carabinieri competente per territorio.

3.4 Inquadramento dell’area nel Piano Strutturale Intercomunale
Il Piano Strutturale Intercomunale in forma associata tra il Comune di Marciana e il comune di
Marciana Marina adottato ai sensi degli articoli 19 e 23 l.r. 65/2014 e s.m.i” delibera di consiglio
comunale n. 40 del 20/09/2021, individua il perimetro del Territorio Urbanizzato ai sensi dell’art. 4
della L.R. 65/2014. Al di fuori di questo perimetro ogni previsione di occupazione di nuovo suolo
non edificato (che non sia di carattere residenziale) deve essere assoggettata a Conferenza di
Copianificazione ai sensi dell’art. 25 della L.R. 6572014.
L’area oggetto di Variante ricade all’interno del Territorio Urbanizzato, territorio urbanizzatoU.T.O.E. - centri abitati – 5-Procchio

[Estratto Tav 1: Nord Zonizzazioni del Parco Nazionale dell’arcipelago Toscano; Territorio urbanizzato –
U.T.O.E. - centri abitati e territorio rurale]

Relazione generale

18

Comune di Marciana (LI)
Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/2014
U.T.O.E. 5 – Procchio
Questa U.T.O.E. rappresenta, per attrezzature e dimensioni, il maggior centro turistico del sistema della
fascia costiera. Il terreno pianeggiante e la maggiore fruibilità delle spiagge e degli accessi al mare lo rende il
polo su cui gravita la richiesta di servizi e sttrezzature. Il centro si sviluppa secondo due diverse direttrici:
una longitudinale, lungo la costa che va da Spartaia a Campo all’Aia, l’altra che segue l’andamento delle due
arterie stradali che si attestano sulla Provinciale, che si dirige verso Marmi.
Le dimensioni massime ammissibili sono indicate nella seguente tabella:
Cubatura di nuova edificazione: mc 52.000
(di cui 16000 residenziali, 16000 per servizi e 20000 per adeguamenti delle strutture commeciali turistiche
esistenti)
Indice territoriale complessivo previsto: mc/mq 0,35
Nuovi alloggi: 53
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4. Inquadramento normativo della Variante Semplificata al R.U.
Trattandosi di una modifica puntuale al Regolamento Urbanistico vigente finalizzata al cambio
perimetrale dell’area oggetto di Piano di Recupero e alla normativa di dettaglio della scheda
norma, e visto che l’area oggetto di Variante ricade all’interno del Territorio Urbanizzato
individuato ai sensi dell’art. 4 della LR. 65/2014, la Variante è da inquadrarsi nella tipologia
semplificata ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/2014. Infatti l’area oggetto di Variante semplificata è
situata all’interno del tessuto urbano consolidato di Procchio. Inoltre la Variante non introduce nel
territorio urbanizzato le previsioni di cui all’art. 26, comma 1 della L.R. 65/2014 (previsione di
grandi strutture di vendita o aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili a
quelli delle grandi strutture di vendita).

[Estratto Tav 1: Nord Zonizzazioni del Parco Nazionale dell’arcipelago Toscano; Territorio urbanizzato –
U.T.O.E. - centri abitati e territorio rurale- PSI]

4.1 Inquadramento normativo della Variante semplificata rispetto al PIT-PPR
L’area oggetto di Variante semplificata al R.U. ricade nel Bene Paesaggistico di cui all’art. 142 del
D.Lgs. 42/2004, comma a – “Territori costieri”. Essendo i due strumenti urbanistici di Marciana
(Regolamento Urbanistico e Piano Strutturale Intercomunale) entrambi conformi al PIT-PPR, per la
Variante al RU in oggetto scattano le semplificazioni previste dal PIT-PPR e dall’Accordo tra Regione
Toscana e MiBACT.
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[ Estratto Tav. 4b2 – Carta dei Vincoli, del RU]

Di seguito si analizzano le direttive e prescrizioni per il bene paesaggistico vincolato di cui all’art.
142, c1, lett. A, D.Lgs 42/2004, riportate nella Disciplina del PIT-PPR, alle “Schede dei Sistemi
costieri” (scheda 11 Elba e Isole minori) (Allegato C), rispetto alla Variante semplificata in oggetto:
3.2. Direttive - Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti
di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, fatti salvi gli
interventi necessari alla sicurezza idraulica privilegiando quelli coerenti con il contesto
paesaggistico, provvedono a:
a - Individuare le caratteristiche geomorfologiche della costa rocciosa evidenziandone gli
elementi di valore paesaggistico e geomorfologico, nonché i siti di interesse geologico paesaggistico ove presenti.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto nell’area non sono presenti gli
elementi in descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come
obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare
la superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.
b - Individuare gli ecosistemi della costa rocciosa, delle residuali dune costiere, delle aree
umide e dei mosaici di macchia mediterranea, garighe e boschi di sclerofille, evidenziandone le
caratteristiche di valore paesaggistico e naturalistico (con particolare riferimento agli habitat
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rupestri, dunali e palustri costieri di interesse comunitario e/o regionale, alle specie vegetali e
animali di interesse conservazionistico e/o endemiche.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto nell’area non sono presenti gli
elementi in descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come
obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare
la superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.
c - Individuare le zone di criticità paesaggistica e naturalistica ove prevedere interventi di
riqualificazione, con particolare riferimento alle aree interessate da processi di erosione,
artificializzazione, frammentazione, alterazione delle componenti valoriali del paesaggio
costiero, elevata pressione insediativa turistica e diffusione di specie aliene.
Analisi: l’oggetto di Variante ha come obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto
di Piano di Recupero per aumentare la superficie da riqualificare in termini paesaggistici,
ecologici e funzionali in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.
d - Riconoscere e salvaguardare i caratteri identitari dello skyline costiero, derivanti: dagli
elementi determinanti per la riconoscibilità degli insediamenti (profili consolidati
nell’iconografia e nell’immagine collettiva) e/o dalla continuità del profilo d’insieme di valore
paesaggistico.
Analisi: l’oggetto di Variante ha come obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto
di Piano di Recupero per aumentare la superficie da riqualificare in termini paesaggistici,
ecologici e funzionali, l’inserimento di nuova edificazione andrà ad integrarsi con gli elementi
circostanti in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.
e - Riconoscere le aree a terra e a mare, caratterizzate dalla presenza di testimonianze storicoculturali, di valori paesaggistici ed ecosistemici, nelle quali escludere impianti e interventi di
trasformazione edilizia ed infrastrutturale.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto nell’area non sono presenti gli
elementi in descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come
obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare
la superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.
f - Garantire la conservazione integrale delle coste rocciose salvaguardando le emergenze
geomorfologiche (falesie, morfosculture da erosione eolica e marina, tafoni, sculture alveolari,
colate detritiche, cale, insenature e grotte marine), vegetazionali (mosaici di macchie
mediterranee e garighe), gli habitat rupestri costieri di interesse regionale/comunitario, le
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specie animali e vegetali di interesse conservazionistico, evitando la diffusione di specie aliene
invasive. Sono fatti salvi gli interventi di messa in sicurezza.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto nell’area non sono presenti gli
elementi in descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come
obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare
la superficie da riqualificarei n termini paesaggistici, ecologici e funzionali in termini
paesaggistici, ecologici e funzionali.
g - Garantire la conservazione delle residuali dune costiere di Lacona, nelle loro componenti
geomorfologiche, vegetazionali, ecosistemiche e paesaggistiche attraverso la corretta
organizzazione della fruizione turistica, evitando l’installazione di strutture turistiche, i
fenomeni di calpestio e sentieramento diffuso, la diffusione di specie aliene invasive e
riducendo i fenomeni di l’inquinamento luminoso, nonché migliorando la sostenibilità delle
periodiche attività di pulizia dell’arenile. Salvaguardare i rari tratti di costa sabbiosa, tutelando
i residuali elementi vegetali ancora presenti e incentivando gli interventi di ricostituzione di
morfologie ed ecosistemi dunali (ad es a Marina di Campo, Biodola, Procchio, Cala Giovanna
dell’Isola di Pianosa).
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto nell’area non sono presenti gli
elementi in descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come
obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare
la superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.
h - Conservare i residuali ambienti umidi costieri, con particolare riferimento alle zone umide
relittuali di Mola e Schiopparello, nelle loro componenti geomor- fologiche, idrauliche,
ecosistemiche e paesaggistiche, tutelando i caratteri di naturalità, gli habitat e le specie di
interesse comunitario/regionale.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto nell’area non sono presenti gli
elementi in descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come
obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare
la superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.
i - Conservare e tutelare le formazioni forestali costiere autoctone costituite da mosaici di
macchia mediterranea alta e bassa, pinete e boschi di sclerofille, la loro qualità ecologica, la
loro continuità ed i collegamenti ecologici con le formazioni forestali interne
Analisi: l’oggetto di Variante ha come obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto
di Piano di Recupero per aumentare la superficie da riqualificare in termini paesaggistici,
ecologici e funzionali in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.
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l - Conservare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ecosistemi costieri (tutela
dall’erosione costiera, tutela dei coltivi costieri dall’aerosol, tutela degli acquiferi costieri,
mantenimento di paesaggi costieri di elevato interesse turistico ed economico, ecc.).
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto nell’area non sono presenti gli
elementi in descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come
obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare
la superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.
m - Mantenere la continuità visiva tra la il mare, la costa e l’entroterra, escludendo nuovi
carichi insediativi al di fuori del territorio urbanizzato, e nuovi impegni di suolo sulla costa
sabbiosa e rocciosa.
Analisi: l’oggetto di Variante ha come obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto
di Piano di Recupero per aumentare la superficie da riqualificare in termini paesaggistici,
ecologici e funzionali. L’intervento, interno al territorio urbanizzato, mira all’integrazione con il
contesto e al mantenimento delle visuali paesaggistiche.
n - Assicurare la conservazione del patrimonio insediativo di valore storico e identitario, con
particolare riferimento a:
- gli elementi che costituiscono il complesso delle fortificazioni costiere, strettamente legato
alla geomorfologia dei luoghi e al mare;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- le testimonianze delle attività minerarie, attraverso la promozione di interventi di recupero e
valorizzazione, al fine di salvaguardarne l’identità culturale;- le tracce delle antiche strutture
funzionali legate alla raccolta del sale (saline storiche di S.Giovanni), nonché i segni delle
sistemazioni agro-pastorali (terrazzamenti, greppe, acquidocci, scoline e manufatti, connessi
alla coltivazione della vite).
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante

o - Incentivare gli interventi alla riqualificazione paesaggistica, geomorfologica e naturalistica
delle zone di criticità, anche attraverso l’eventuale delocalizzazione di manufatti, strutture e
impianti ricadenti nelle aree di particolare valenza paesaggistica o naturalistica, non
compatibili con la conservazione dei valori e con la naturale dinamica costiera (anche in
riferimento ad eventuali strutture ed impianti per le attività di campeggio localizzati in aree
caratterizzate dalla presenza di sistemi forestali di valore paesaggistico).
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Analisi: l’oggetto di Variante ha come obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto
di Piano di Recupero per aumentare la superficie da riqualificare in termini paesaggistici,
ecologici e funzionali. L’intervento mira a riordinare e riorganizzare l’intera area, gli edifici di
nuova costruzione saranno disposti in modo ordinato e a distanze regolari.
p - Individuare il livello di vulnerabilità delle componenti paesaggistiche (naturalistiche,
geomorfologiche) rispetto al quale definire le possibili soglie di sostenibilità della pressione
antropica. Tale individuazione – con particolare riguardo all’Isola d’Elba - è finalizzata alla
valutazione degli effetti cumulativi complessivi delle previsioni ed è necessaria al
mantenimento dell’integrità del sistema costiero insulare.
Analisi: l’oggetto di Variante ha come obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto
di Piano di Recupero per aumentare la superficie da riqualificare in termini paesaggistici,
ecologici e funzionali. L’intervento si inserisce in un contesto attualmente degradato e
inutilizzato.
q - Sugli arenili, destinati alla balneazione, limitare la realizzazione e l’ampliamento di
strutture e manufatti legati al turismo balneare, privilegiando il recupero e la riqualificazione
di quelli esistenti, anche attraverso l’eventuale delocalizzazione/arretramento rispetto alla
linea di battigia, al fine di salvaguardare il significativo sistema ambientale.
Gli eventuali nuovi interventi devono: assicurare soluzioni progettuali coerenti e compatibili
(per forma, dimensioni e cromie) con il contesto in cui si inseriscono;
-garantire il corretto e sostenibile uso delle risorse naturali e il mantenimento dei varchi visuali
da e verso il mare.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto l’area è situata lungo la strada
Provinciale “Anello occidentale” al centro della frazione di Procchio e non sono presenti gli
elementi in descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come
obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare
la superficie da riqualificare.

r - La realizzazione sugli arenili di nuove strutture, a carattere temporaneo e rimovibili, non
deve compromettere l’accessibilità e la fruibilità delle rive, e non deve comportare
l’impermeabilizzazione permanente del suolo, garantendo il ripristino dei luoghi.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto l’area è situata lungo la strada
Provinciale “Anello occidentale” al centro della frazione di Procchio e non sono presenti gli
elementi in descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come
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obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare
la superficie da riqualificare.
s – Gli adeguamenti, le addizioni, gli ampliamenti delle strutture esistenti, ivi compresi gli
eventuali cambi di destinazione d’uso, previsti negli strumenti urbanistici, nonchè gli impianti
sportivi scoperti, non devono interessare gli arenili, le spiagge e le dune fisse e mobili, ed
essere finalizzati al miglioramento delle attività turistico-ricreative e balneari esistenti.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto l’area è situata lungo la strada
Provinciale “Anello occidentale” al centro della frazione di Procchio e non sono presenti gli
elementi in descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come
obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare
la superficie da riqualificare.

t - Favorire la manutenzione, il recupero e la riqualificazione degli accessi a mare esistenti
nonché l’eventuale apertura di nuovi al fine di garantire la fruibilità pubblica del litorale in
modo compatibile con la conservazione dell’integrità paesaggistica e naturalistica della fascia
costiera.
Analisi: l’oggetto di Variante ha come obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto
di Piano di Recupero per aumentare la superficie da riqualificare in termini paesaggistici,
ecologici e funzionali. L’intervento andrà a collegarsi, tramite percorso verde, a un accesso
diretto al litorale.

3.3. Prescrizioni
a - Non sono ammessi interventi che possano interferire con la tutela integrale delle residuali
dune costiere con particolare riferimento a:
-

l’apertura di nuovi percorsi, ad esclusione di quelli realizzati attraverso un progetto di

razionalizzazione e riduzione del sentieramento diffuso su dune, e utilizzando tecniche e
materiali ad elevata compatibilità paesaggistica e naturalistica;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
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-

attività in grado di aumentare i livelli di artificializzazione del residuale paesaggio dunale.

Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante

b - Negli interventi di ripascimento degli arenili il colore del materiale da utilizzare deve essere
determinato in riferimento ai sedimenti nativi della spiaggia oggetto di intervento.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto l’area è situata lungo la strada
Provinciale “Anello Occidentale” al centro della frazione di Procchio non sono presenti gli elementi in
descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
superficie da riqualificare.

c - Gli interventi di ripristino/riqualificazione morfologica e naturalistica dei sistemi dunali
degradati devono essere realizzati utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica e, nelle
opere di rinverdimento, utilizzando esclusivamente specie vegetali autoctone ed ecotipi locali.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto l’area è situata lungo la strada
Provinciale “Anello occidentale” al centro della frazione di Procchio e non sono presenti gli
elementi in descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come
obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare
la superficie da riqualificare.

d - Non sono ammessi interventi che possano interferire con la tutela del sistema delle coste
rocciose, con particolare riferimento alla conservazione delle emergenze geomorfologiche
(falesie, morfosculture da erosione eolica e marina, tafoni, sculture alveolari, colate detritiche,
cale, insenature e grotte marine), fatti salvi gli interventi di messa in sicurezza.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto nell’area non sono presenti gli
elementi in descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come
obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare
la superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.

e- Non è ammesso alcun intervento che possa interferire con la conservazione integrale degli
habitat costieri di interesse comunitario o regionale, e delle aree caratterizzate dalla presenza
di specie vegetali o animali di interesse conservazionistico (in particolare di interesse
comunitario/regionale, rare o endemiche).
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Analisi: l’oggetto di Variante ha come obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto
di Piano di Recupero per aumentare la superficie da riqualificare in termini paesaggistici,
ecologici e funzionali.

f- Non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione dei sistemi
forestali di valore naturalistico e paesaggistico (mosaici di macchia mediterranea alta e bassa,
pinete e boschi di sclerofille) e dei residui ambienti umidi costieri (con particolare riferimento
alle aree umide di Mola, Schiopparello e delle Saline di San Giovanni). All’interno di tali
formazioni non sono ammessi interventi che possano comportare l’impermeabilizzazione del
suolo e l’aumento dei livelli di artificializzazione, ad esclusione degli interventi di cui alla
prescrizione 3.3, lett. m, o alterare l’equilibrio idrogeologico.
Analisi: l’oggetto di Variante ha come obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto
di Piano di Recupero per aumentare la superficie da riqualificare in termini paesaggistici,
ecologici e funzionali.

g - Non sono ammessi gli interventi che:
-

compromettano gli elementi determinanti per la riconoscibilità dello skyline costiero

identitario, quali profili consolidati nell’iconografia e nell’immagine collettiva e nello skyline
naturale della costa, individuati dal Piano e/o dagli strumenti della pianificazione territoriale e
urbanistica;
Analisi: L’area oggetto di Variante ha l’obbiettivo di inserirsi nel contesto paesaggistico
esistente senza interferire con la visibilità e mantenendo inalterate le caratteristiche
paesistiche del territorio.
-

modifichino i caratteri tipologici e architettonici di impianto storico del patrimonio

insediativo costiero, i caratteri connotativi del paesaggio litoraneo, i manufatti di valore storico
ed identitario e trama viaria storica;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
-

interrompano la continuità visiva tra il mare e le aree retrostanti, concorrano alla

formazione di fronti urbani continui o occludano i varchi e le visuali panoramiche verso il mare
e le altre isole, che si aprono dai tracciati e dai punti di belvedere accessibili al pubblico,
riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, o dal mare verso
l’entroterra;
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Analisi: L’area oggetto di Variante ha l’obbiettivo di inserirsi nel contesto paesaggistico esistente
senza interferire con la visibilità e mantenendo inalterate le caratteristiche paesistiche del
territorio.
-

impediscano l’accessibilità al mare e alle aree pubbliche da cui si godono visuali

panoramiche.
Analisi: L’area oggetto di Variante ha l’obbiettivo di inserirsi nel contesto paesaggistico esistente
senza interferire con la visibilità e mantenendo inalterate le caratteristiche paesistiche del
territorio.

h - Non è ammesso l’impegno di suolo non edificato ai fini insediativi, ad eccezione dei lotti
interclusi dotati di urbanizzazione primaria.
Gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente possono comportare
l’impegno di suolo non edificato a condizione che:
-

siano riferiti all’adeguamento funzionale degli edifici o, nel caso delle strutture ricettive

turistico alberghiere esistenti, siano strettamente necessari al migliora- mento della qualità
dell’offerta turistica;
-

siano finalizzati a perseguire, attraverso la sostituzione/rimozione degli elementi incongrui,

la salvaguardia e il recupero dei valori paesaggistici, con particolare attenzione agli assetti
geomorfologici, vegetazionali e identitari, caratteristici della zona;
-

non determinino un incremento complessivamente maggiore del 10% della superficie

coperta delle strutture edilizie esistenti.
Analisi: l’oggetto di Variante ha come obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto
di Piano di Recupero per aumentare la superficie da riqualificare in termini paesaggistici,
ecologici e funzionali. L’intervento si inserisce all’interno di un lotto intercluso, pertanto non si
riscontrano contrasti con la prescrizione.

i - Non è ammesso l’insediamento di nuove attività produttive, industriali, di centri
commerciali, di depositi a cielo aperto di materiali di qualunque natura, di impianti per
smaltimento dei rifiuti, depurazione di acque reflue, produzione di energia. Sono escluse le
aree ricomprese negli ambiti portuali.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto la realizzazione del nuovo
edificio avrà destinazione d’uso residenziale.
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l - La realizzazione di nuove aree di sosta e parcheggio, anche attrezzate a servizio delle
attività esistenti, non diversamente localizzabili , è ammessa a condizione che:
-

siano poste al di fuori dei residui sistemi dunali, ambienti umidi costieri e delle aree di

costa rocciosa o sabbiosa,
-

siano realizzate con materiali coerenti con il contesto paesaggistico non comportino:

-

aumento di superficie impermeabile ad esclusione delle aree interne all’edificato ove, nel

rispetto

delle

disposizioni

regionali

e

comunali

in

materia

di

contenimento

dell’impermeabilizzazione del suolo, è ammesso un incremento di superficie impermeabile
del 5% dell’area per la realizzazione di nuove aree di sosta e parcheggio;
-

frammentazione degli habitat e interruzione dei corridoi di connessione eco- logica,

riconosciuti dal Piano;
-

alterazione dei sistemi vegetali di valore paesaggistico e della loro continuità morfologica;

-

detrimento dell’integrità percettiva da e verso la costa e il mare.

Analisi: L’area oggetto di variante è situata lungo la strada Provinciale “Anello occidentale” al
centro della frazione di Procchio. L’intervento oggetto di Variante prevede la realizzazione di
appositi spazi di sosta realizzati con pavimentazioni drenanti e con inserimento di nuova
vegetazione consona al contesto paesaggistico. L’area oggetto di intervento ha l’obbiettivo di
inserirsi nel contesto paesaggistico esistente senza interferire con la visibilità e mantenendo
inalterate le caratteristiche paesistiche del territorio.

m- Non è ammessa la localizzazione di nuovi campeggi e villaggi turistici, così come
l’ampliamento di quelli esistenti.
E’ consentita la riqualificazione delle strutture esistenti, anche attraverso la realizzazione di
nuove strutture di servizio, l’ampliamento delle strutture di servizio esistenti, a condizione
che:
-

siano strettamente necessarie al miglioramento della qualità dell’offerta turistica;

-

non interessino le aree caratterizzate dalla presenza di dune anche mobili;
siano finalizzati a perseguire, attraverso la sostituzione/rimozione degli

-

elementi incongrui, la massima coerenza e continuità con i valori paesaggistici, con particolare
attenzione alla qualità progettuale e alla compatibilità degli interventi rispetto agli assetti
geomorfologici e vegetazionali caratteristici della zona;
-

non comportino un incremento complessivamente maggiore del 5% della superficie

coperta delle strutture di servizio esistenti.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto la realizzazione del nuovo
edificio avrà destinazione d’uso residenziale.
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n - Sull’arenile non è ammessa la realizzazione di nuove strutture in muratura, anche
prefabbricata, nonché l’utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere. Eventuali manufatti,
considerati ammissibili, sugli arenili destinati alla balneazione, a seguito di una verifica di
compatibilità paesaggistica, dovranno utilizzare tecniche e materiali eco-compatibili, strutture
di tipo leggero, rimovibili e riciclabili, al fine di garantire il ripristino delle condizioni naturali.
Tali manufatti potranno essere collegati alle reti di urbanizzazione principale solo con opere e
impianti a carattere provvisorio. Alla cessazione dell’attività dovranno essere rimosse tutte le
opere compresi gli impianti tecnologici.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto nell’area non sono presenti gli
elementi in descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come
obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare
la superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.

o - Non è ammessa la realizzazione di nuovi porti e approdi nei tratti di costa sabbiosa.
E’ ammessa la riqualificazione e l’adeguamento dei porti e approdi esistenti, nonché la
modifica degli ormeggi esistenti, definiti al capitolo 5 del quadro Conoscitivo del Masterplan,
vigente alla data di approvazione del presente Piano, al fine di dotarli dei servizi necessari per
la loro trasformazione in porti e approdi turistici a condizione che:
-

siano privilegiati gli interventi volti al recupero e riuso del patrimonio portuale esistente,

-

sia assicurata l’integrazione paesaggistica degli interventi con le specificità dei luoghi, con i

caratteri storici e ambientali del sistema costiero, tenendo conto delle relazioni figurative e
dimensionali con gli insediamenti a cui sono connessi;
-

sia mantenuta l’accessibilità e la fruizione pubblica e la permanenza di funzioni tradizionali

di servizio legate all’insediamento portuale favorendo le attività che pre- servano l’identità dei
luoghi e la fruizione pubblica da parte delle comunità locali;
-

gli interventi concorrano alla qualità dei waterfront e non impediscano i varchi e le visuali

panoramiche verso il mare, che si aprono dai tracciati e dai punti di belvedere, riconosciuti
dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, accessibili al pubblico;
-

sia garantita la coerenza rispetto alle dinamiche di trasporto dei sedimenti, evitan- do

nuove strutture a mare in grado di provocare fenomeni di erosione costiera;
-

sia garantita la tutela degli ecosistemi costieri;

-

le opere di difesa portuali e le attrezzature di servizio siano progettate tenendo conto della

necessità di tutelare la relazione visiva con il mare e con la naturalità costiera;
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-

siano privilegiate, per i pontili, le strutture galleggianti a basso impatto visivo e sia

salvaguardata la singolare conformazione geomorfologica della costa.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto l’intervento ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.

p - Non è ammessa la realizzazione di nuove opere a mare o a terra in grado di provocare
fenomeni di erosione costiera.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto l’intervento ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.

q - Non è ammessa la realizzazione di nuove aree estrattive (cave terrestri) e l’ampliamento di
quelle esistenti.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto l’intervento ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.

r - Gli intereventi che interessano l’assetto geomorfologico e idraulico devono privilegiare
l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto l’intervento ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.

s – l’istallazione di pannelli solari e fotovoltaici deve prevedere soluzioni progettuali integrate,
l’uso di tecnologie, forme e materiali adeguati al contesto, e non deve interferire con le visuali
da e verso il mare.
Analisi: l’oggetto di Variante ha come obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto
di Piano di Recupero per aumentare la superficie da riqualificare in termini paesaggistici,
ecologici e funzionali. L’intervento prevede l’inserimento di pannelli fotovoltaici adeguati al
contesto e che non vanno ad interferire con le visuali.
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t – gli interventi di realizzazione o adeguamento degli impianti di illuminazione esterna
dovranno essere attuati con sistemi o dispositivi atti a limitare l’inquinamento luminoso e nel
rispetto della normativa regionale vigente al fine di permettere la migliore percezione del
paesaggio costiero
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto nell’area non sono presenti gli
elementi in descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come
obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare
la superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.

u- sono fatte salve le prescrizioni più vincolanti e restrittive presenti negli strumenti della
pianificazione territoriale e urbanistica, nei piani e regolamenti delle aree protette, negli
eventuali piani di gestione dei Siti Natura 2000 oltre alle misure di conservazione obbligatoria
per ZSC e ZPS di cui all’a Del. GR 453/2008 e di prossima approvazione.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto nell’area non sono presenti gli
elementi in descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come
obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare
la superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.

Inoltre, l’intero territorio del comune di Marciana è considerato immobile o area di notevole
interesse pubblico di cui all’art.136 lettera ‘’d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di
vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze’’ del
D.Lgs 42/2004. Di seguito si analizzano le direttive e prescrizioni per il bene paesaggistico in
oggetto:
b. Direttive
STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA
1.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del
governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a
favorire l’attuazione di interventi per la prevenzione del rischio idro-geomorfologico e per il
risanamento di aree instabili o potenzialmente instabili.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto nell’area non sono presenti gli
elementi in descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come
obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare
la superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.
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Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del
governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:
1.b.2. Riconoscere gli ambienti fluviali maggiormente artificializzati e degradati e a garantire,
nella programmazione degli interventi di manutenzione e adeguamento, la conservazione dei
caratteri paesaggistici propri del sistema idrologico costituito da fossi e rii.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto nell’area non sono presenti gli
elementi in descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come
obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare
la superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.
1.b.3. Definire strategie, misure e regole /discipline volte a evitare la tombatura dei corsi
d’acqua.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto nell’area non sono presenti gli
elementi in descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come
obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare
la superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.
STRUTTURA ECO SISTEMICA/AMBIENTALE
2.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del
governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:
- limitare nuovi interventi di consumo di suolo e di urbanizzazione, con particolare riferimento
alle aree costiere ed alle aree agricole;
Analisi: l’oggetto di Variante ha come obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto
di Piano di Recupero per aumentare la superficie da riqualificare in termini paesaggistici,
ecologici e funzionali.
- disincentivare interventi di rimboschimento in ambito collinare su ex coltivi e pascoli; individuare soglie di trasformabilità dell'infrastrutturazione ecologica, anche sulla base della
struttura agraria riconosciuta dal Piano;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- programmare una gestione selvicolturale di tipo naturalistico finalizzata alla conservazione
degli ecosistemi forestali, delle emergenze vegetazionali (castagneti), nonché alla riduzione
impatti di specie aliene e alla difesa da incendi e fitopatologie.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
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- individuare gli elementi vegetali del paesaggio agrario (siepi, filari alberati, boschetti, ecc.) al
fine di mettere in atto intervento di loro nuova realizzazione e di miglioramento paesaggistico
e naturalistico del relittuale paesaggio agrario.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- contrastare l‟eliminazione degli elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione
ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze) del
paesaggio agricolo;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- indirizzare la realizzazione degli arredi verdi pubblici e privati al fine di evitare la diffusione di
specie aliene, realizzando altresì interventi di controllo ed eradicazione
Analisi: l’oggetto di Variante ha come obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto
di Piano di Recupero per aumentare la superficie da riqualificare in termini paesaggistici,
ecologici e funzionali. Il progetto prevede un’analisi della vegetazione presente sul territorio
circostante l’area di intervento e riproporre nello spazio la vegetazione più adatta al territorio
e al progetto.
2.b.2. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del
governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza assicurano
l‟applicazione delle principali misure di conservazione relative ai SIR/SIC/ZPS indicate nella
specifica normativa in materia.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto nell’area non sono presenti gli
elementi in descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come
obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare
la superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.
STRUTTURA ANTROPICA
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del
governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:
3.b.1. Individuare, anche sulla base delle indicazioni del Piano paesaggistico, i nuclei storici di
Marciana e Poggio e il relativo intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica,
da intendersi quale area fortemente interrelata al bene medesimo sul piano morfologico,
percettivo, identitario e storicamente su quello funzionale.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto nell’area non sono presenti gli
elementi in descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come
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obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare
la superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.
3.b.2. Riconoscere i caratteri morfologici (struttura urbana storica) e storico-architettonici dei
nuclei storici di Marciana e Poggio nelle loro relazioni con il contesto paesaggistico,
(riconoscimento delle aree di margine nonché degli spazi urbani di fruizione collettiva).
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto nell’area non sono presenti gli
elementi in descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come
obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare
la superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.
3.b.3. Individuare zone di compromissione relative ad addizioni ed espansioni edilizie non
correttamente inserite nel contesto e ad elementi di disturbo delle visuali da e verso il
centro/nucleo storico e orientare gli interventi alla riqualificazione dell'immagine della città e
degli elementi significativi del paesaggio circostante.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto nell’area non sono presenti gli
elementi in descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come
obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare
la superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.
3.b.4. Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:
- orientare gli interventi di trasformazione e manutenzione del patrimonio edilizio verso la
conservazione dei caratteri morfologici, architettonici, cromatici e tipologici storici;
Analisi: l’intervento oggetto di variante prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato
utilizzando forme e colori adatti per far si che l’edificio si inserisca nel contesto urbano
- assicurare la compatibilità delle forme del riuso con la tipologia edilizia degli edifici di valore
storico;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- orientare gli interventi, nell’intorno territoriale ovvero ambito di pertinenza paesaggistica,
dei nuclei storici di Marciana e Poggio, verso la conservazione dei caratteri di matrice storica e
delle relazioni percettive tra l'insediamento storico e il contesto paesaggistico, garantendo
coerenza e continuità con i valori espressi dal paesaggio contermine, anche attraverso la
riqualificazione del sistema delle percorrenze dolci tra l‟insediamento storico e il suo
contesto;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
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- limitare i gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, orientando quelle ammissibili
verso interventi coerenti e compatibili con il contesto in cui si inseriscono, sia sul piano delle
forme architettoniche che della qualità insediativa, garantendo l'integrità morfologica ed
estetico-percettiva dei nuclei storici di Marciana e Poggio, la conservazione e qualificazione
dei margini urbani storicizzati;
Analisi: l’intervento oggetto di variante prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato
utilizzando forme e colori adatti per far si che l’edificio si inserisca nel contesto urbano
- garantire la qualità e la coerenza dei sistemi di arredo urbano rispetto ai caratteri dei nuclei
storici di Marciana e Poggio;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- assicurare il mantenimento delle aree libere e a verde che qualificano il tessuto urbano
storico conservandone i caratteri tradizionali, la consistenza e la qualità urbana, nonché quelle
rurali situate a margine dell’edificato storico in stretta relazione funzionale e percettiva con lo
stesso
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- privilegiare e incentivare il mantenimento di funzioni pubbliche e/o di interesse pubblico
negli spazi urbani (luoghi identitari ) anche al fine di evitare l’allontanamento delle comunità
locali dai luoghi pubblico o di uso pubblico identitari.
Analisi: l’intervento oggetto di Variante prevede la realizzazione di uno spazio pubblico situato
lungo la strada principale di scorrimento.
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del
governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:
3.b.5. Riconoscerne i caratteri morfologici, tipologici, architettonici degli edifici, complessi e
manufatti;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
3.b.6. definire strategie, misure e regole/discipline volte a:
- orientare le trasformazioni, compresa la manutenzione, verso la conservazione dei caratteri
morfologici, tipologici, architettonici, storici e identitari, appartenenti alla consuetudine dei
luoghi e incrementando il livello di qualità là dove sussistono situazioni di degrado;
Analisi: l’intervento oggetto di variante ha caratteristiche puntuali e ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali. Il progetto prevede la
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realizzazione di un nuovo fabbricato utilizzando forme e colori adatti per far si che l’edificio si
inserisca nel contesto urbano
- assicurare la compatibilità tra forme del riuso, destinazioni d’uso e caratteri tipologici degli
edifici e delle aree di pertinenza;
Analisi: l’intervento oggetto di variante ha caratteristiche puntuali e ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali. L’edificio di nuova
costruzione manterrà la destinazione d’uso residenziale.
- garantire il corretto uso delle aree pertinenziali, disciplinando la realizzazione di garages,
tettoie, recinzioni e schermature, la sistemazione della viabilità di servizio e l’impianto di
vegetazione arborea, al fine di evitare rilevanti cesure con il territorio agricolo.
Analisi: l’intervento oggetto di variante ha caratteristiche puntuali e ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali. Il progetto prevede la
realizzazione di pergolati verdi e l’inserimento di nuova vegetazione con funzione ecologica,
estetica, di ricucitura e di schermatura.
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del
governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:
3.b.7. Riconoscere:
- i margini degli insediamenti, sulla base delle indicazioni del Piano Paesaggistico, quali limite
percepibile rispetto al territorio contermine;
Analisi: l’intervento oggetto di variante ha caratteristiche puntuali e ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero, ridefinendo i confini della
proprietà sulla base del catasto.
- le regole generative degli insediamenti, gli elementi strutturanti il paesaggio, nonché quelli
espressivi dell’identità dei luoghi;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines) da e verso la 'città storica', le emergenze
storico-architettoniche e quelle naturalistiche, con particolare riguardo alle visuali
prospettiche apprezzabili dalla viabilità e dai punti di belvedere;
Analisi: l’intervento oggetto di variante ha caratteristiche puntuali e ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
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superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali. Il progetto prevede lo
studio della visibilità paesistica per un corretto inserimento nel contesto senza interferire con
le visuali paesaggistiche.
- le zone di compromissione relative ad interventi non correttamente inseriti nel contesto ed a
eventuali elementi di disturbo delle visuali.
Analisi: l’intervento oggetto di variante ha caratteristiche puntuali e ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali. Il progetto prevede
l’inserimento nel contesto senza interferire con le visuali paesaggistiche.
3.b.8. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:
- limitare i processi di urbanizzazione anche incentivando interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente;
Analisi: l’intervento oggetto di variante ha caratteristiche puntuali e ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali. Il progetto prevede la
realizzazione di un nuovo edificato per riorganizzare il lotto in modo ordinato e a distanze
regolari.
- garantire la conservazione e qualificazione dei margini urbani ;
Analisi: l’intervento oggetto di variante ha caratteristiche puntuali e ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali. Il progetto prevede la
realizzazione di un nuovo edificato per riorganizzare il lotto in modo ordinato e a distanze
regolari.
- evitare lo sfrangiamento del tessuto urbano ( con particolare riferimento agli insediamenti
costieri), attraverso il recupero della forma compiuta dei fronti urbani;
Analisi: l’intervento oggetto di variante ha caratteristiche puntuali e ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali. Il progetto prevede la
realizzazione di un nuovo edificato per riorganizzare il lotto in modo ordinato e a distanze
regolari.
- non compromettere la qualità estetico-percettiva delle visuali da e verso il mare, gli
insediamenti storici, le emergenze storico-architettoniche e quelle naturalistiche, con
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particolare attenzione alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e delle vie di
accesso, assicurando la tutela dei varchi visuali inedificati esistenti;
Analisi: l’intervento oggetto di variante ha caratteristiche puntuali e ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali. Il progetto prevede
l’inserimento nel contesto senza interferire con le visuali paesaggistiche.
- assicurare che i nuovi interventi si armonizzino per forma, dimensione, partitura,
allineamento ed orientamento con il tessuto consolidato e si rapportino con le modalità
insediative storiche e con i segni significativi del paesaggio;
Analisi: l’intervento oggetto di variante ha caratteristiche puntuali e ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali. Il progetto prevede la
realizzazione di un nuovo fabbricato utilizzando forme e colori adatti per far si che l’edificio si
inserisca nel contesto urbano
- orientare gli interventi di trasformazione verso la qualificazione degli elementi strutturanti il
paesaggio, assicurando altresì la qualità architettonica.
Analisi: l’intervento oggetto di variante ha caratteristiche puntuali e ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali. Il progetto prevede la
realizzazione di un nuovo fabbricato utilizzando forme e colori adatti per far si che l’edificio si
inserisca nel contesto urbano.
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del
governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:
3.b.9. Riconoscere le aree a terra e a mare non compatibili con l’ampliamento/trasformazione
dell’area portuale, escludendo in tal senso quelle caratterizzate dalla presenza di
testimonianze storico-culturali, valori paesaggistici e fragilità ambientali.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto nell’area non sono presenti gli
elementi in descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come
obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare
la superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.
3.b.10. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:
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- gestire le trasformazioni dell’ambito portuale tenendo conto del rapporto con la dimensione
dell’insediamento a cui è connesso e dell’eccellenza paesaggistica del contesto in cui è
inserito;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- garantire la migliore integrazione e qualità paesaggistica tra area portuale e contesto
insediativo di riferimento, in particolare rispetto alla accessibilità e alla dotazione di spazi di
servizio all’area portuale contenendo altresì l’impermeabilizzazione di suoli.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del
governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:
3.b.11. Riconoscere i percorsi della viabilità storica, i relativi caratteri strutturali/tipologici, le
opere d‟arte (quali muri di contenimento, ponticelli, …) e le dotazioni vegetazionali di corredo
di valore storicotradizionale quali elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto nell’area non sono presenti gli
elementi in descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come
obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare
la superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.
3.b.12. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:
- limitare, su tracciati di particolare visibilità e valore storico, gli interventi di adeguamento,
circonvallazioni, innesti sul tracciato storico ecc., nonché la localizzazione di impianti di
distribuzione carburante;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- conservare, anche per gli eventuali interventi di cui sopra, i caratteri strutturali/tipologici, le
opere d’arte e i manufatti di corredo di valore storico-tradizionale, le relazioni storiche
funzionali tra i tracciati, le emergenze architettoniche, gli insediamenti da essi connessi e i
luoghi aperti;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- valorizzare la viabilità minore, le strade vicinali, poderali e campestri, i sentieri;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del
governo del territorio e nei piani di settore ciascuno per propria competenza, provvedono a:
3.b.13. Riconoscere, anche sulla base delle indicazioni del Piano paesaggistico, la struttura
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profonda del paesaggio agrario quale esito dell'interazione tra caratteri idrogeomorfologici,
insediativi e colturali, alla quale sono associate forme e modalità di gestione agricola. Con
particolare riferimento a:
- la maglia agraria letta rispetto alla sua dimensione, alla rete della viabilità poderale e
interpoderale, al grado di infrastrutturazione ecologica di valenza paesaggistica (siepi, filari,
alberi isolati, formazioni vegetali di corredo);
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- le sistemazioni idraulico-agrarie (ciglionamenti, lunette, terrazzamenti, acquidocci, scoline,
fossi, ...), con particolare riferimento a quelle ancora funzionanti;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- le relazioni storicamente consolidate tra paesaggio agrario e insediamento, sia sul piano
morfologico-percettivo che su quello funzionale;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- gli assetti colturali;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- riconoscere, all‟interno delle superfici boscate, le isole di coltivo, i pascoli, i prati e i pascoli
arborati non assimilabili a bosco.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
3.b.14. Individuare le aree caratterizzate dalla permanenza di assetti agrari tradizionali
(struttura profonda del paesaggio agrario di impianto tradizionale e pastorale di interesse
storico).
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto nell’area non sono presenti gli
elementi in descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come
obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare
la superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.
3.b.15. Individuare le formazioni forestali di origine artificiali realizzati su terreni agricoli a
seguito dell’adesione a misure agro-ambientali promosse dagli strumenti per lo sviluppo rurale
a livello comunitario.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto nell’area non sono presenti gli
elementi in descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come
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obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare
la superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.
3.b.16. Riconoscere il patrimonio edilizio rurale sparso o aggregato di valore storico, tipologico
e architettonico.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto nell’area non sono presenti gli
elementi in descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come
obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare
la superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.
3.b.17. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:
- promuovere e incentivare le attività agricole, quali pratiche di conservazione e
miglioramento del paesaggio e dell'ambiente rurale;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- definire gli interventi di conservazione e miglioramento del paesaggio e dell'ambiente rurale
finalizzati al mantenimento dei caratteri di valore paesaggistico espressi dall'area di vincolo, da
attuarsi anche dell'ambito dei PAPMAA (Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento
Agricolo Ambientale);
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- conservare gli assetti figurativi del paesaggio agrario tradizionale (la struttura profonda del
paesaggio agrario di impianto tradizionale e pastorale di interesse storico) quali presidio
idrogeologico dei versanti;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- incentivare il grado di diversificazione colturale e paesaggistica esistente;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- incentivare il mantenimento delle colture tradizionali con particolare riferimento alle
superfici a castagneto e vigneto;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- mantenere e/o incentivare le isole di coltivi, i pascoli, i prati e i pascoli arborati non
assimilabili a bosco a margine del bosco (o intercluse), per il loro valore storico-testimoniale e
della qualità delle relazioni percettive tra l’insediamento storico e il contesto paesaggistico;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
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- evitare che la monofunzionalizzazione di tipo turistico di edifici, aggregati e nuclei rurali
inclusi i consistenti contesti agrari comporti l‟allontanamento delle comunità locali dai luoghi
pubblici o fruizione pubblica del paesaggio;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- gestire le trasformazioni edilizie assicurando il mantenimento della relazione spaziale
funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente
strutturante il contesto territoriale e la conservazione dell’impianto tipologico e
architettonico, l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia
storica di riferimento;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- promuovere ed incentivare il recupero dei manufatti di valore storico e testimoniale connessi
alle attività agricole tradizionali;
- regolare le nuove recinzioni, con particolare riferimento al territorio rurale, garantendo
l’intervisibilità e il passaggio della piccola fauna al fine di mantenere l'ecosistema, evitando
altresì l‟impiego di fondazioni continue;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- limitare la realizzazione di manufatti temporanei ad uso agricolo per l’agricoltura amatoriale
nelle aree caratterizzate da assetti figurativi propri del paesaggio agrario tradizionale e/o in
contesti agricoli connotati da elevata fragilità visuale.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
ELEMENTI DELLA PERCEZIONE
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del
governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:
4.b.1. Individuare:
- i tracciati, i principali punti di vista (belvedere) e le visuali panoramiche (fulcri, coni e bacini
visivi quali ambiti ad alta intervisibilità), connotati da un elevato valore esteticopercettivo;
- i punti di vista (belvedere) di interesse panoramico accessibili al pubblico presenti lungo il
sistema viario e all’interno degli insediamenti.
Analisi: l’intervento oggetto di variante ha caratteristiche puntuali e ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali. Il progetto prevede lo
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studio della visibilità paesistica per un corretto inserimento nel contesto senza interferire con
le visuali paesaggistiche.
4.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:
- salvaguardare e valorizzare i tracciati e le visuali panoramiche che si aprono dai punti di
belvedere accessibili al pubblico;
Analisi: l’intervento oggetto di variante ha caratteristiche puntuali e ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali. Il progetto prevede di
mantenere inalterate le visuali paesaggistiche a lungo e corto raggio.
- pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture tecnologiche (impianti per
telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva,…) al fine di evitare/minimizzare
l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo, anche mediante soluzioni
tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli
elementi obsoleti e privilegiando la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati
dei diversi gestori; anche utilizzando manufatti tecnologici quali antenne, apparati telefonici,
ripetitori e supporti vari dal design accurato, favorendo soluzioni innovative.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- prevedere opere volte all'attenuazione/integrazione degli effetti negativi sulla percezione dei
contesti panoramici indotti da interventi edilizi e/o infrastrutturali;
Analisi: l’intervento oggetto di variante ha caratteristiche puntuali e ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali. Il progetto prevede di
mantenere inalterate le visuali paesaggistiche a lungo e corto raggio.
- contenere l’illuminazione notturna nelle aree extra-urbane al fine di non compromettere la
naturale percezione del paesaggio;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- prevedere adeguate opere di integrazione paesaggistica e mitigazione per i parcheggi
pubblici e privati;
Analisi: l’intervento oggetto di variante ha caratteristiche puntuali e ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali. Il progetto prevede la
realizzazione di un nuovo edificio e dei nuovi posti auto, questi nuovi interventi sono
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accompagnati dall’inserimento di nuova vegetazione con la funzione ecologica, estetica e di
schermatura.
- regolamentare la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto al fine di non introdurre
ulteriori elementi di degrado, privilegiandone la localizzazione in aree destinate ad attività
produttive e attraverso interventi che prevedano soluzioni progettuali paesaggisticamente
integrate
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- privilegiare la riqualificazione paesaggistica dei depositi a cielo aperto esistenti, anche
attraverso interventi di mitigazione visiva e la loro eventuale delocalizzazione se collocati in
aree in stretta relazione visiva con i valori riconosciuti dalla scheda di vincolo.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante

c- Prescrizioni
STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA
1.c.1. La realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, necessari per la
sicurezza e non diversamente localizzabili deve garantire la qualità estetico percettiva
dell’inserimento delle opere e il mantenimento dei valori del paesaggio identificati.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto nell’area non sono presenti gli
elementi in descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come
obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare
la superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.
STRUTTURA ECO SISTEMICA/AMBIENTALE
2.c.1. Non sono ammessi interventi che possano interferire con la tutela integrale del sistema
delle coste rocciose, e che possano compromettere la conservazione dei sistemi forestali di
valore naturalistico e paesaggistico quali mosaici di macchia mediterranea alta e bassa, pinete
e boschi di sclerofille.
Analisi: l’oggetto della la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come obiettivo specifico
l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la superficie da
riqualificare in termini paesaggistici, ecologici. L’intervento prevede lo studio della vegetazione
presente sul territorio circostante l’area di progetto così da poterla riproporre in modo
corretto all’interno dell’area.
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2.c.2. Non sono ammessi interventi di riforestazione su ex coltivi.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto nell’area non sono presenti gli
elementi in descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come
obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare
la superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.
2.c.3. Non sono ammessi interventi in grado di alterare gli attuali assetti ambientali delle aree
montane mediterranee del M.te Capanne – Le Calanche.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto nell’area non sono presenti gli
elementi in descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come
obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare
la superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.
2.c.4. Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli eco-sistemi fluviali in
contrasto con le specifiche norme in materia. Eventuali interventi in tale contesto dovranno
porsi l’obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e
trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti
salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi dovranno
garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante in quanto nell’area non sono presenti gli
elementi in descrizione. Si specifica che la Variante ha caratteristiche puntuali e ha come
obiettivo specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare
la superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.
2.c.5. Non sono ammessi interventi in contrasto con:
- le misure di conservazione di cui alla specifica norma in materia, definite per il sistema di
SIR/SIC/ZPS;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- la disciplina del Piano e del Regolamento del Parco Nazionale dell‟Arcipelago Toscano.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
STRUTTURA ANTROPICA
3.c.1. Sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio edilizio dei nuclei storici di
Marciana e Poggio e dell’intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, ad
esso adiacente, a condizione che:
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- siano garantiti la coerenza con l’assetto morfologico urbano di impianto storico, il
mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici e
l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e
materiali moderni, coerenti con il contesto urbano e con i valori espressi dall’edilizia locale;
- sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti di
impianto storico evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi di finitura e di
arredo in contrasto con il contesto paesaggistico;
- siano conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine degli edifici
o intercluse nel tessuto storico, mantenendone i caratteri e le qualità distintive (arredi, corredi
vegetazionali, pavimentazioni, percorsi);
- siano mantenuti i percorsi storici gli accessi storici ai nuclei storici di Marciana e Poggio e le
relative opere di arredo;
- sia conservato il valore identitario dello skyline dell’insediamento storico;
- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base di progetti di integrazione
paesaggistica, non compromettano l’integrità della percezione visiva da e verso la città storica
e le emergenze, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante, in quanto non comprende le aree dei
nuclei storici di Marciana e Poggio.
3.c.2. Per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di
valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusa l’edilizia rurale, sono prescritti:
- il mantenimento dell’impianto tipologico/architettonico e l’utilizzo di soluzioni formali,
finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e materiali moderni, coerenti con i
valori espressi dall’edilizia locale/con i caratteri storici;
Analisi: l’intervento oggetto di variante ha caratteristiche puntuali e ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali. Il progetto prevede la
realizzazione di un nuovo fabbricato utilizzando forme e colori adatti per far si che l’edificio si
inserisca nel contesto urbano
- in presenza di sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque storicizzate, il
mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento della finitura,
dei manufatti presenti e del sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole,
giardini);
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Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, sia mantenuta l’unitarietà
percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con
delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee conservare i manufatti accessori
di valore storico-architettonico;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
3.c.3. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che: siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica, e i manufatti che
costituiscono valore storico-culturale;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
Analisi: l’intervento oggetto di variante ha caratteristiche puntuali e ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali. Il progetto ha come
obbiettivo l’inserimento nel contesto paesaggistico senza interferire con le visuali e con gli
elementi caratteristici del territorio
- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali, sul paesaggio;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche
proprie del contesto territoriale;
Analisi: l’intervento oggetto di variante ha caratteristiche puntuali e ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali. Il progetto prevede la
costruzione di un nuovo edificio posizionato in modo ordinato, a distanze regolari e di forme e
colori adatti per far si che l’edificio si inserisca nel contesto urbano
- sia garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti e
costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva;
Analisi: l’intervento oggetto di variante ha caratteristiche puntuali e ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali. Il progetto prevede la
costruzione di un nuovo edificio posizionato in modo ordinato, a distanze regolari, la
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realizzazione di nuovi spazi verdi e la formazione di uno spazio ad utilizzo pubblico posto lungo
la viabilità principale
3.c.4. Non sono ammessi interventi che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio
urbanizzato
Analisi: l’intervento oggetto di variante ha caratteristiche puntuali e ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali. L’intervento si
inserisce all’interno del territorio urbanizzato.
3.c.5. Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione
che:
- non alterino o compromettano l’intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella loro
configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli
interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni stradali e degli sviluppi
longitudinali e che per l’eventuale messa in sicurezza, i cui interventi sono fatti salvi, sia
privilegiato l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica nel rispetto dei caratteri tipologici,
storici e paesaggistici;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- siano conservate le opere d’arte e i manufatti di corredo di valore storico-tradizionale;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- sia conservato l’assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storicotradizionale;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella
necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati materiali e
tecniche coerenti con il carattere del contesto;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri naturali (di
ruralità) dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti
significativo aumento della superficie impermeabile;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
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- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, tipologia e
materiali, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l’intervisibilità e
l’integrità percettiva delle visuali panoramiche;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- il trattamento degli spazi interclusi nelle rotatorie sia coerente con il valore paesaggistico del
contesto.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
3.c.6. Gli interventi incidenti sull’assetto idrogeologico che comportano trasformazioni dei suoli
agricoli sono ammessi a condizione che:
- garantiscano l’assetto idrogeologico e la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico
agraria di particolare interesse storico e/o paesaggistico riconosciute e si inseriscano nel
contesto paesaggistico agrario secondo principi di coerenza (forma, proporzioni e
orientamento);
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- gli eventuali nuovi percorsi dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico per
localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, evitando l'utilizzo di specie
non coerenti con il contesto insulare;
Analisi: l’intervento oggetto di variante ha caratteristiche puntuali e ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali. L’intervento prevede
la sistemazione dello spazio con nuovi attraversamenti pedonali e carrabili realizzanti con
materiali eco-sostenibili, drenanti e con finiture coerenti con il contesto.
- sia tutelata l’efficienza dell’infrastrutturazione ecologica;
Analisi: l’intervento oggetto di variante ha caratteristiche puntuali e ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali. L’intervento prevede
l’inserimento di nuova vegetazione per creare una continuità con il paesaggio circostante
- siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente (livellamenti) che
provochino l'eliminazione delle opere di sistemazione, regimazione dei suoli e i terrazzamenti.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
3.c.7. Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio rurale e delle relative aree
pertinenziali sono ammessi a condizione che:
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- venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio
agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale;
Analisi: l’intervento oggetto di variante ha caratteristiche puntuali e ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali. Il progetto prevede
un corretto inserimento nel contesto senza interferire con le visuali paesaggistiche e gli
elementi caratteristici del territorio.
- sia mantenuta l’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone
la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, viabilità di servizio, corredi
vegetazionali, elementi di arredo nelle aree pertinenziali, sia garantito il mantenimento dei
caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l’edificato e con il
contesto;
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
- per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e architettonico appartenenti ad
un sistema storicamente consolidato è prescritto il mantenimento del carattere distintivo del
rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei
caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema; non sono ammesse
demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato
che ne comportino la destrutturazione.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante
3.c.8. I nuovi edifici rurali a carattere residenziale siano realizzati:
- in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle componenti e
relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra percorsi, edificato e spazi
aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla tradizione dei luoghi;
- privilegiando la semplicità delle soluzioni d’impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, le
proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a modelli locali, assecondando la morfologia del
terreno limitando gli interventi di sbancamento.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante, in quanto non comprende nuovi edifici
rurali.
3.c.9. I nuovi annessi agricoli siano realizzati:
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- assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento;
- non interferendo visivamente con i manufatti di valore storico e architettonico e loro aree di
pertinenza;
- con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione
paesaggistica

privilegiando

edilizia

ecocompatibile

e

favorendo

la

reversibilità

dell’installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo
all’intero ciclo di vita.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante, in quanto non comprende nuovi annessi
agricoli
3.c.10. Non sono ammessi gli interventi che trasformino le eventuali serre esistenti e manufatti
temporanei in volumetrie edificate.
Analisi: non pertinente con l’oggetto della Variante, in quanto non comprende trasformazioni
alle serre esistenti.
ELEMENTI DELLA PERCEZIONE
4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che:
- non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e
sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del
paesaggio;
Analisi: l’intervento oggetto di variante ha caratteristiche puntuali e ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali. Il progetto prevede
un corretto inserimento nel contesto senza interferire con le visuali paesaggistiche e gli
elementi caratteristici del territorio.
- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base di progetti di integrazione
paesaggistica, non compromettano l’integrità della percezione visiva da e verso la città storica
e le emergenze naturalistiche, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili.
Analisi: l’intervento oggetto di variante ha caratteristiche puntuali e ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali. Il progetto prevede
un corretto inserimento nel contesto senza interferire con le visuali paesaggistiche, le nuove
aree di sosta verranno mitigate tramite l’utilizzo della vegetazione e verranno utilizzate
pavimentazioni permeabili e con finiture adatte al contesto.
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4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali
panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabile per la
sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto
paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.
Analisi: l’intervento oggetto di variante ha caratteristiche puntuali e ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali. Il progetto prevede
un corretto inserimento nel contesto senza interferire con le visuali paesaggistiche e gli
elementi caratteristici del territorio.
4.c.3. Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista
(belvedere) accessibili al pubblico.
Analisi: l’intervento oggetto di variante ha caratteristiche puntuali e ha come obiettivo
specifico l’ampliamento del perimetro oggetto di Piano di Recupero per aumentare la
superficie da riqualificare in termini paesaggistici, ecologici e funzionali. Il progetto prevede
un corretto inserimento nel contesto senza interferire con le visuali paesaggistiche e gli
elementi caratteristici del territorio.
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5. Elenco elaborati
La Variante semplificata al Regolamento Urbanistico del Comune di Marciana, ai sensi dell’art. 30
della L.R. 65/2014, finalizzata alla variazione di destinazione dell’area ex frantoio da produttivo a
commerciale, è costituita dai seguenti elaborati:
•

Relazione generale

•

TAV. 3b2 – area di insediamento: Procchio

•

TAV. 3b2 – area di insediamento: Procchio- sovrapposto

•

Normativa Urbanistica Specifica

•

Normativa Urbanistica Specifica- sovrapposto

E’ stata inoltre prodotta la Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 10/2010
costituita dal seguente documento:
•

Verifica di assoggettabilità semplificata - Relazione motivata – articolo 5 comma 3 ter della
LR 10/2010

Monsummano Terme (PT), Marzo 2022
Il progettista
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UTOE 5

Tav. 3 b2- Area di Insediamento: Procchio

PDR 3 Loc.Procchio – Via delle Ginestre

Scala 1:1000
ST – SUPERFICIE TERRITORIALE

2711 mq

SE – SUPERFICIE EDIFICABILE massima

480 mq

IC – INDICE DI COPERTURA massimo

244 mq

HF – ALTEZZA DEL FRONTE massima

6,50 ml

DESTINAZIONE D’USO

Residenziale

OPERE PUBBLICHE
PIAZZA PUBBLICA (P2)

Norme tecniche di attuazione del RU

90 mq minimo

1
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Estratto Ortofoto 2019 (Fonte: Geoscopio Regione Toscana) – scala 1:1.000

Individuazione vincoli sovraordinati – scala 1:1.000

Norme tecniche di attuazione del RU
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PRESCRIZIONI:
STRUMENTO L’attuazione delle previsioni dovrà avvenire attraverso la redazione di un Piano di
D’ATTUAZIONE Recupero (PDR)
DESCRIZIONE E il nuovo intervento dovrà riordinare e riorganizzare l’intera area, le nuove volumetrie
FUNZIONI dovranno essere disposte in maniera ordinata e a distanze regolari. E’ ammesso il
AMMESSE

recupero dell’intera S.E. (SUL) esistente pari a 480 mq e con aumento del 10%
della superficie coperta esistente per un massimo pari 244 mq, HF massima pari
a 6,50 m e superficie utile minima delle Unità Abitative mq 65.

PRESCRIZIONI ED La Convenzione da stipulare con la Pubblica Amministrazione, dovrà contenere le
INDICAZIONI seguenti disposizioni prescrittive:
•
le caratteristiche costruttive degli edifici dovranno essere tali da caratterizzare
PROGETTUALI
l‘insediamento per la sua qualità architettonica utilizzando un linguaggio
moderno, i nuovi fabbricati dovranno tenere conto dei principi della
bioarchitettura e dell’utilizzazione delle energie rinnovabili;
•
si dovranno usare in via prevalente colori, materiali e finiture che dovranno
coordinarsi ed attenersi a criteri di unitarietà e semplicità, al fine di un corretto
inserimento nel contesto urbano circostante
Dovranno essere usati materiali adeguati ai luoghi, percorsi e sistemazioni
esterne con movimenti di terra strettamente necessari alla realizzazione dei
volumi, piantumazioni di essenze autoctone. L’intervento dovrà essere coerente
sotto l’aspetto tipologico e formale con l’intorno edificato e nel rispetto dei
parametri dati dalla presente Scheda Norma.
E’ richiesta la presentazione di metodologie appropriate (rendering) di elaborati
che “certifichino” il corretto inserimento paesaggistico e ambientale della
trasformazione.

OPERE PUBBLICHE L’intervento è subordinato alla realizzazione delle seguenti opere pubbliche o di
E CONVENZIONE interesse pubblico, da cedere gratuitamente, con le relative aree, alla
Amministrazione Comunale:
- 90 mq minimo di piazza attrezzata pubblica;

MITIGAZIONI ED Dovrà essere mantenuta la percezione del paesaggio marino e del crinale; in tal
ADEGUAMENTI senso dovranno essere apportate opere di compatibilizzazione estetico
AMBIENTALI

paesaggistica.

Sono richieste schermature vegetali e sistemi costruttivi per la riduzione del
rumore.

PRESCRIZIONI PIT Dovranno essere rispettate le prescrizioni per gli interventi riportate dal PIT
(approvato con Delibera Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n.37) e indicate nelle

Norme tecniche di attuazione del RU
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tabelle iniziali di questo documento, in particolare:
- Allegato 8b – Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli art. 134 e 157 del
Codice. Capo III – Aree tutelate per legge
Articolo 6 Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a
partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. ( art.142.
c.1, lett. a, Codice)
-Immobile di notevole interesse pubblico art.136 del Dlgs 42/2004: L’intero
territorio del comune di Marciana, situato nell’Isola d’Elba. Il territorio predetto
oltre a costituire, nel suo complesso, un quadro naturale, offre dei punti di vista
accessibili al pubblico dai quali si godono spettacoli di non comune bellezza.

Norme tecniche di attuazione del RU
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SCHEDA PROGETTO: PdR n° 3 - “EX OFFICINA MECCANICA ”
TAV. 3 b2 - Area di Insediamento : Procchio
STATO VIGENTE

STATO MODIFICATO

Estratto dalla TAV. 3 b2 - Area di Insediamento : Procchio
1.Definizione e scopo dell’intervento
Intervento localizzato lungo la strada Provinciale “Anello Occidentale” al centro della frazione di Procchio. In
considerazione della attuale sottoutilizzazione dell’area e della necessità di riqualifiicare uno spazio importante del
centro abitato si potrà procedere al recupero dell’intera area a traverso uno specifico Piano di Recupero.
2.Destinazioni d’uso e Parametri urbanistici ed edilizi
Superficie territoriale: mq 1680,00 mq 2711
Destinazioni d’uso: Residenziale, Unità Abitative max n°5 n°7 , tipologia edificio in linea, superficie utile minima delle
Unità Abitative mq 60,00 mq 65
Parametri urbanistici: Superficie Utile Lorda - SUL – max (SE): mq 500,00 mq 480
Superficie coperta max aumento del 10% per un massimo complessivo di: mq 300,00 mq 244
Altezza max: ml 7,00 ml 6,50
In particolare nella progettazione del Piano di Recupero ci si dovrà attenere alle seguenti indicazioni e prescrizioni:
a - il nuovo intervento dovrà riordinare e riorganizzare l’intera area, le nuove volumetrie dovranno essere disposte in
maniera ordinata e a distanze regolari;
b - le caratteristiche costruttive degli edifici dovranno essere tali da caratterizzare l‘insediamento per la sua qualità
architettonica utilizzando un linguaggio moderno, i nuovi fabbricati dovranno tenere conto dei principi della
bioarchitettura e dell’utilizzazione delle energie rinnovabili;
c - si dovranno usare in via prevalente colori, materiali e finiture che dovranno coordinarsi ed attenersi a criteri di
unitarietà e semplicità, al fine di un corretto inserimento nel contesto urbano circostante
d – in fregio alla Strada Provinciale dovranno essere previsti interventi di opere pubbliche o interesse pubblico, minimo
90 mq. gli standards di legge relativi al verde attrezzato ed ai parcheggi pubblici, questi dovranno essere realizzati
completamente a carico del proponente l’intervento, così come dovrà essere prevista la cessione gratuita

Norme tecniche di attuazione del RU
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all’Amministrazione comunale, della relativa area comprensiva delle procedure di frazionamento a conclusione
dell’opera;
e - una quota della Superficie Utile Lorda, prevista nel recupero, dovrà essere utilizzata per realizzare una Unità
Abitativa, che dovrà essere riservata ad edilizia convenzionata da destinare a soggetti che ne abbiano i requisiti di legge
e prioritariamente per “prima casa”.
3.Modalità attuative
L'intervento è subordinato all’approvazione di un Piano di Recupero dell’intero Comparto.
4.Prescrizioni e Fattibilità geologica, idraulica e sismica
Fermo restando che le intere indagini geologiche ed idrauliche per l’area in questione sono riportate
nell’Allegato Relazione F – Schede di Valutazione”, di seguito si riporta la valutazione di Fattibilità e le specifiche
prescrizioni:

Norme tecniche di attuazione del RU
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Valutazione della Fattibilità:
FATTIBILITÀ GEOLOGICA

FATTIBILITÀ IDRAULICA

Sotto il profilo geologico è possibile attribuire all’intervento in Nella porzione posta al limite ovest dell’area del PdR si attribuisce
esame una Classe FG.2 - Fattibilità con normali vincoli. Risulta necessario una classe di Fattibilità limitata FI4.
definire specifi- che indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini del rila- L'attuazione di eventuali previsioni in tale limitata area è
scio del titolo abilitativo all'attività edilizia.
subordinata alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza
L’elaborazione del progetto dovrà basarsi su un’apposita indagine e al rispetto delle disposizioni de- finite nella L.R. 21/2012.
geognostica.
Per la restante porzione di area interessata dal PdR si definisce una
classe di Fattibilità limitata FI3.
Tale porzione di area potrà essere oggetto di atti di pianificazione
territoriali per previsioni edificatorie non diversamente localizzabili,
subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva o contestuale
esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di
ritorno di 200 anni.
Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi idrolo- gici e
idraulici, tenendo anche conto del reticolo di acque superficiali di
riferimento del P.A.I., non dovranno aumentare il livello di rischio
in altre aree con riferimento anche agli effetti dell’eventuale
incremento dei picchi di piena a valle. Gli studi sopradetti devono
attenersi ai criteri di cui al comma 3° dell’articolo n° 5 delle Norme
di Piano del P.A.I..
La previsione in esame non interferisce con il progetto di
mitigazione e riduzione del rischio idraulico Fosso
Vallegrande.

Prescrizioni:
Sotto il profilo idraulico, per l’area interessata da FI4, sono ammessi interventi di nuova edificazione o nuove
infrastrutture solo quando sia dimostrabile il rispetto delle condizioni di sicurezza o sia prevista la preventiva
realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi di piena con tempi di ritorno di 200 anni (L.R.
21/2012).
Per l’area interessata da FI3, gli interventi dovranno essere preventivamente oggetto di specifici studi di cui ai criteri
definiti al comma 3° dell’articolo 5 delle Norme di Piano del P.A.I.. In mancanza di idonei studi idrologici e idraulici
e dell’esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, attualmente in
tali aree sono consentiti, oltre agli interventi di cui ai commi 10° e 11° dell’articolo n° 5 delle Norme di Piano del
P.A.I., anche gli interventi di cui all’articolo n° 6, comma 10° sempre del P.A.I., interventi quest’ultimi che
riguardano:
interventi sul patrimonio edilizio esistente che possono pervenire ad un riassetto complessivo degli
organismi edilizi esistenti e degli spazi urbani ad essi appartenenti alle seguenti condizioni:
dimostrazione di assenza o di eliminazione di pericolo per le persone ed i beni, anche tramite sistemi di
autotutela;
-

dimostrazione che l’intervento non determina aumento delle pericolosità a monte e a valle;

Norme tecniche di attuazione del RU
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le opere che non siano qualificabili come volumi edilizi, purché realizzati con criteri di sicurezza idraulica e
senza aumento di rischio in altre aree.
-

Norme tecniche di attuazione del RU
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1. Premessa
Il territorio del Comune di Marciana è dotato di:
• Piano Strutturale Inrecomunale, “Piano strutturale intercomunale – adozione ai sensi degli
articoli 19 e 23 l.r. 65/2014 e s.m.i” delibera di consiglio comunale n. 40 del 20/09/2021 “piano
strutturale intercomunale – adozione ai sensi degli articoli 19 e 23 l.r. 65/2014 e s.m.i”.
•

Regolamento Urbanistico (II° R.U.), adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°75
del 29/12/2014 e pubblicato sul B.U.R.T. il 14 gennaio 2015 e approvato con deliberazione
C.C. n°79 del 17/09/2015. Disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio
comunale, disciplina la gestione degli insediamenti e le trasformazioni degli assetti insediativi,
infrastrutturali ed edilizi del territorio, uniformandosi a quanto previsto dal “Piano del Parco
Nazionale dell’Arcipelago Toscano” e dal Piano Strutturale vigenti.

Il PDR intende attuare quanto previsto dal Regolamento Urbanistico, tramite uno strumento
urbanistico di dettaglio che ha come obiettivo principale la riqualificazione e valorizzazione
dell’area dell’Ex officina di Procchio. Al fine di definire uno strumento più organico e capace di
disciplinare e progettare interventi di natura pubblica e privata sull’intera area, il P.d.R. ha ritenuto
estendere il perimetro dell’area oggetto di piano di recupero a un’area più ampia attivando
contestualmente la Variante semplificata al Regolamento Urbanistico del territorio del comune
di Marciana Loc.Procchio ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/2014. Nel Regolamento Urbanistico
vigente l’area destinata al Piano di Recupero comprende le particelle catastali n° 73 e 1266 il
richiedente chiede l’ampliamento alle particelle catastali n° 66, 1270 e parte della numero 84 tutte
interamente di sua proprietà.

Verifica di assoggettabilità semplificata - Relazione motivata – articolo 5 comma 3 ter della LR
10/2010
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2. Il Regolamento Urbanistico vigente
Il Regolamento Urbanistico del Comune di Marciana (II° R.U.), adottato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n°75 del 29/12/2014 e approvato con deliberazione C.C. n°79 del
17/09/2015., disciplina l’attività edilizia ed urbanistica sull’intero territorio comunale, stabilisce le
regole e le azioni per la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio insediativo e
territoriale.
In ambito insediativo definisce la struttura urbana di base, i caratteri di riferimento, in termini di
sinergia e di relazioni tra città pubblica (piazze, strade, edifici pubblici, parchi e giardini) ed ambiti
privati, ciascuno con il proprio ruolo nella definizione di risultati di qualità urbana adeguati alle
aspettative ed agli obiettivi espressi dalla comunità.

[ Estratto dalla TAV. 3 b2 - Area di Insediamento : Procchio RU ]

Le NTA del R.U. vigente, all’art. 35, disciplinano aree da assoggettare o assoggettate a Piano di
Recupero nella seguente maniera:
1. Il Regolamento Urbanistico individua, nelle tavole di azzonamento parti del territorio
parzialmente o totalmente edificate con ingombri incoerenti e impropri del lotto, con destinazioni
miste, residenziali, commerciali e/o produttive. Tali aree possono essere costituite da complessi
edilizi, ex distillerie, aggregati rurali, ex fornaci, aggregati urbani, ex edifici produttivi, che essendo
caratterizzati da fenomeni di degrado, abbandono, sottoutilizzazione e/o frazionamento edilizio,
vengono classificati in zone di recupero da regolare con apposito Piano di Recupero, da
Verifica di assoggettabilità semplificata - Relazione motivata – articolo 5 comma 3 ter della LR
10/2010
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assoggettare alle procedure ed ai contenuti previsti dall'articolo n° 28 della Legge n° 457 del 05
Agosto 1978, e qualora il Piano Attuativo interessi beni paesaggistici formalmente riconosciuti, si
dovrà tener conto anche della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana
all’articolo n° 36 comma 1° e 2°, Piano approvato con Del. C.R. n° 72 del 24 luglio 2007, meglio
specificati nell'Articolo n° 4 della presente Normativa.
2. Per tali aree si dovranno predisporre “indagini geologico – tecniche”, atte a verificare la
pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e del rischio sismico, secondo quanto
previsto dal Regolamento di Attuazione dell’articolo n° 62, della L.R. n° 1/2005, e qualora dette
indagini lo permettano, si dovranno predisporre Piani Attuativi e/o Piani di Recupero di iniziativa
pubblica o privata, ogni qualvolta si richiedano interventi eccedenti la “Ristrutturazione Edilizia –
RE1” del sito o dei complessi edilizi esistenti e si prevedano cambi di destinazione d’uso. Tali Piani
Attuativi o Piani di Recupero dovranno altresì attenersi alle prescrizioni previste nelle specifiche
“Schede Progetto”, coordinare le modalità di attuazione dei singoli lotti, fornire elementi
prescrittivi per il progetto definitivo e/o coincidere con il progetto definitivo stesso. Per le aree di
intervento più significative ai fini del disegno urbano complessivo, si allegano “Schede Progetto”
dell'intervento contenenti: - l'assetto urbanistico dell'area; - la localizzazione di servizi e
infrastrutture avente carattere prescrittivo; - gli allineamenti degli edifici, aventi carattere
prescrittivo; - la superficie coperta di massima dei medesimi, avente carattere indicativo; - le
alberature in filare, la cui localizzazione ha carattere prescrittivo, ferme restando le distanze fra
pianta e pianta previste dalle presenti norme. La Superficie Territoriale è espressa in mq. e deriva
da una misurazione automatica, può variare nei P.A. in più o in meno del 5%. Tali superfici, dove
modificate dall’accoglimento di Osservazioni, sono quelle dedotte in via automatica dalle tavole di
piano informatizzate.
3. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle attuali e/o quelle specificatamente previste nelle
“Schede Progetto”.
4. Tali zone costituiscono comparto unico, dovranno essere edificate previo Piano di Recupero. Tali
Piani dovranno osservare le indicazioni e le prescrizioni di seguito riportate: a- Riorganizzazione
integrale dell'area sia per quanto riguarda l’articolazione planivolumetrica delle superfici coperte,
sia per la sistemazione di tutte le aree libere e i parcheggi. b- Riqualificazione tipologica ed
architettonica dei fronti prospicienti le strade principali. c- Realizzazione delle infrastrutture,
attrezzature e servizi prescritti per ciascuna area dal Regolamento Urbanistico e delle opere di
urbanizzazione primaria.
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3. La Variante al Regolamento Urbanistico contestuale al P.d.R.
La variante al R.U. ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/2014 è finalizzata a prevedere un perimetro di
attuazione del Piano di Recupero più ampio rispetto a quanto indicato dal Regolamento
Urbanistico vigente, così da riorganizzare e riqualificare un’area più estesa.
Pertanto, la presente variante si configura quale:
-modifica cartografica, individuando con apposito perimetro, riportato nelle tavole grafiche,
l’ambito di azione del Piano di Recupero già previsto per le zone PDR 3, e disciplinandolo con
apposito comma all’art. 35 delle NTA di cui riportiamo un estratto:
1. Il Regolamento Urbanistico individua, nelle tavole di azzonamento parti del territorio
parzialmente o totalmente edificate con ingombri incoerenti e impropri del lotto, con destinazioni
miste, residenziali, commerciali e/o produttive. Tali aree possono essere costituite da complessi
edilizi, ex distillerie, aggregati rurali, ex fornaci, aggregati urbani, ex edifici produttivi, che
essendo caratterizzati da fenomeni di degrado, abbandono, sottoutilizzazione e/o frazionamento
edilizio, vengono classificati in zone di recupero da regolare con apposito Piano di Recupero, da
assoggettare alle procedure ed ai contenuti previsti dall'articolo n° 28 della Legge n° 457 del 05
Agosto 1978, e qualora il Piano Attuativo interessi beni paesaggistici formalmente riconosciuti, si
dovrà tener conto anche della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana
all’articolo n° 36 comma 1° e 2°, Piano approvato con Del. C.R. n° 72 del 24 luglio 2007, meglio
specificati nell'Articolo n° 4 della presente Normativa.

STATO VIGENTE

STATO MODIFICATO

- modifica delle Norme tecniche di attuazione; verrà realizzata una nuova scheda norma con le
indicazioni e le prescrizioni dati dall’ampliamento di perimetro dell’area oggetto di Piano di
recupero;
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- modifica degli standard; la variazione di perimetro si amplia alle particelle catastali n° 66, 1270
e parte della numero 84 tutte interamente di proprietà del richiedente. L’ampliamento del
confine dell’area porterà a una riduzione dello standard esistente ‘’spazi attrezzati a parco, per
il gioco e lo sport’’, 37 Procchio: P.zza dei Gelsomini-lungomare – zona 3b2- F2 sulla tavola 3b2Area di insediamento: Procchio; che passerà da mq 2061,95 a mq 1746,744.
Considerando il fatto che l’ampliamento di perimetro viene effettuato sulle particelle catastali
di proprietà del proponente, l’area di 315,206 mq non avrebbe dovuto essere inserita
all’interno del calcolo degli standard esistenti del Regolamento Urbanistico, è pertanto
considerato come un refuso cartografico.

Scala 1:1.000 – Ortofoto 2019 (fonte: Geoscopio)
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4. La “non” assoggettabilità alla proceduta di VAS
La L.R. 10/2010 disciplina le norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di
valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di
autorizzazione unica ambientale (AUA).
La VAS, così come indicata nella L.R. 10/2010, assicura che i piani e programmi che prevedono
trasformazioni del territorio siano sottoposti a procedure di valutazione, art. 5 comma 2 lettera b
bis, promuovano alti “livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed
il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali” così come indicato all’articolo 2 comma 1 del D. Lgs. 152/2006.
L’art. 5 comma 3 ter della L.R. 10/2010, recita che:
Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino
modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può
chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità
semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente.
A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità
competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di
assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.
Come analizzato al Capitolo 3, la Variante ha come obiettivo l’estensione del Piano di Recupero,
già previsto nella disciplina vigente del R.U., per la zona PDR 3, al fine di permettere allo strumento
di dettaglio un ambito di azione che tenga conto di un’area più estesa per permettere una
riqualificazione complessiva dei lotti. La Variante in oggetto porta non solo a una modifica
perimetrale ma anche a una riduzione di SE da 500 mq, come specificato nella ‘’scheda progetto:
PdR n°3 -Ex officina meccanica’’ del vigente Regolamento Urbanistico, a 480 mq, come descritto
nella nuova scheda norma oggetto di Variante.
Mentre, per quanto riguarda la modifica degli standard considerando il fatto che l’ampliamento di
perimetro viene effettuato sulle particelle catastali di proprietà del proponente, l’area di 315,206
mq (area di ampliamento del perimetro) non avrebbe dovuto essere inserita all’interno del calcolo
degli standard esistenti del Regolamento Urbanistico.
Infine, l’intervento in oggetto prevede la riqualificazione di un’area attualmente sottoutilizzata e in
stato di degrado apportando benefici paesaggistici, ecologici e funzionali.

Verifica di assoggettabilità semplificata - Relazione motivata – articolo 5 comma 3 ter della LR
10/2010

7

Comune di Marciana (LI)
Variante al Regolamento Urbanistico, ai sensi dell’art.30 della L.R. 65/2014
contestuale al Piano di Recupero dell’Ex officina di Procchio

5. Le conclusioni
È utile ricordare, infine, che il Regolamento Urbanistico vigente (II° R.U.) adottato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n°75 del 29/12/2014 e approvato con deliberazione C.C.
n°79 del 17/09/2015 è dotato di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che ha già valutato lo
strumento urbanistico nella sua interezza.
Sulla base di quanto precedentemente descritto, si ritiene che la Variante al R.U., ai sensi dell’art.
30 della L.R. 65/2014, contestuale al Piano di Recupero dell’Ex officina di Procchio, non debba
essere assoggettata alla proceduta di VAS in quanto rientrante nei casi di cui all’art. 5 comma 3ter
della LR. 10/2010.

Monsummano Terme (PT), marzo 2022

Il Progettista
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1. PREMESSA
La presente relazione è redatta a supporto della Variante al Regolamento Urbanistico e
contestuale Piano di Recupero di un’ex officina in Loc. Procchio, nel Comune di Marciana,
Provincia di Livorno.
La Variante al R.U. ha ad oggetto la modifica del perimetro dell’area destinata a Piano di
Recupero, con accorpamento di ulteriori particelle catastali della medesima proprietà (Soc.
Procchiodue s.a.s. di Baracchi & C.), mentre il P.d.R. ha ad oggetto la realizzazione di un edificio
residenziale in luogo dei due fabbricati ad oggi presenti, con leggero ampliamento della
superficie coperta complessiva.
Il Comune di Marciana ha adottato, con D.C.C. n. 48 del 30/07/2021, in qualità di comune
capofila, il Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Marciana e Marciana Marina, in cui è
stato effettuato anche un aggiornamento del quadro conoscitivo della pericolosità da
alluvione su alcune porzioni di territorio (a cura dello scrivente); tale ha aggiornamento ha
riguardato anche la situazione in Loc. Procchio.
A seguito dell’adozione, il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore ha effettuato l’istruttoria
delle indagini idrauliche eseguite a supporto del Piano rilevando alcuni aspetti da integrare o
chiarire anche sullo studio del Fosso di Vallegrande ed affluenti in Loc. Procchio.
Il presente lavoro ha l’obiettivo di definire la fattibilità idraulica della previsione oggetto di
Variante e dell’intervento del Piano di Recupero, ai sensi del D.P.G.R. 5R/2020 e L.R. 41/2018 e
smi.
L’analisi è compiuta rispetto al quadro conoscitivo aggiornato con il Piano Strutturale
adottato, ma tiene conto anche degli aspetti richiamati nel parere istruttorio suddetto (nota n.
103240 del 23/09/2021).
Le risposte alle richieste di integrazioni agli studi del P.S. saranno fornite dall’Amministrazione
Comunale con specifica nota nell’ambito del procedimento del P.S. medesimo, ma già in
questa relazione vengono anticipati, in forma sintetica, alcuni aspetti che possono influire sulla
fattibilità idraulica e sulle scelte progettuali.
Nelle more della conclusione dell’istruttoria circa gli studi del Piano Strutturale, le valutazioni
di fattibilità idraulica nel presente lavoro sono condotte con approccio decisamente
cautelativo.

2. INQUADRAMENTO DELL’AREA DI PREVISIONE
L’area oggetto di previsione e Piano di Recupero è situata, come detto, in Loc. Procchio, nel
Comune di Marciana.
Essa si affaccia direttamente sulla S.P. n. 24 proprio all’altezza dell’intersezione con la S.P. n.
25, sul bivio per Marina di Campo.
L’area è posta a quota leggermente più depressa di alcune decine di centimetri rispetto a
quella del piano stradale, e vi si accede attraverso una rampa.
Di seguito sono forniti alcuni estratti di foto aeree da diverse fonti, che rappresentano l’area
in diversi momenti, ovvero la foto aerea della Regione Toscana anno 2013, la foto Google
Satellite del medesimo periodo, e la foto da Esri Satellite, più aggiornata; da quest’ultima si
possono apprezzare gli interventi realizzati nel tratto di foce del Fosso di Vallegrande
(evidenziati) e la demolizione del cosiddetto “Ecomostro”, prospiciente l’area oggetto di
previsione.
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Fig. 1 – Estratto foto aerea Regione Toscana 2013

Fig. 2 – Estratto foto aerea Google Satellite 2012
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Sistemazione tratto di
foce del Fosso di
Vallegrande

Fig. 3 – Estratto foto aerea Esri Satellite 2018

La superficie territoriale dell’area, secondo il vigente Regolamento Urbanistico comunale,
risulta pari a 1.680 mq, che verrà ampliata a 2.711 mq per accorpamento di ulteriori particelle, o
porzioni, della medesima proprietà. Le foto precedenti mostrano l’area già ampliata, nello
scenario di progetto.
Di seguito è mostrato anche un estratto di mappa catastale (le prime due particelle sul lato
stradale sono quelle facenti attualmente parte del lotto, secondo il R.U., e le restanti porzioni più
interne sono quelle di cui si propone l’accorpamento con la presente Variante).

Fig. 4 – Estratto mappa catastale
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3. OGGETTO DELLA PREVISIONE E SINTESI DELL’INTERVENTO DI RECUPERO
Come anticipato, la previsione ha ad oggetto l’ampliamento del lotto ed il recupero di un
fabbricato artigianale (ex officina) in un nuovo fabbricato residenziale di più unità abitative e
relativi standard.
Di seguito è mostrato lo stato vigente e quello modificato del Regolamento Urbanistico del
Comune di Marciana.

Fig. 5 – Confronto stato urbanistico vigente/stato modificato

E’ previsto che il lotto venga ampliato con accorpamento di altre particelle, o porzioni, della
medesima proprietà; oltre all’ex officina (edificio più grande), su una delle particelle “aggiunte”
è presente un ulteriore fabbricato.
Di seguito sono sintetizzate le caratteristiche urbanistiche dell’area, riprese dalle N.T.A. del
R.U. modificato.

Il seguente schema, estratto dalla Tav. 4 del Piano di Recupero, mostra il confronto tra le
superfici costruite attuali e quelle in progetto.
Allo stato attuale i due fabbricati constano di circa 222 mq di superficie.
Allo stato di progetto ne è prevista la demolizione, con realizzazione di un unico edificio di
superficie pari a 240 mq; in termini di superficie coperta l’ampliamento consta di soli 18 mq.
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Fig. 6 – Superfici coperte stato attuale e stato di progetto

La seguente figura mostra invece la planimetria dello stato sovrapposto, con una sezione
tipologica dell’intervento; per un migliore inquadramento dell’intervento si rimanda comunque
alla consultazione degli elaborati grafici del Piano di Recupero.

Fig. 7 – Planimetria e sezione stato sovrapposto
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4. QUADRO GENERALE DI PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONE E RETICOLO INTERFERENTE
In questo capitolo sono riportati estratti cartografici delle mappe di pericolosità da alluvione
vigenti, dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Appennino Settentrionale e dal
Piano Strutturale Intercomunale dei Comune di Marciana e Marciana Marina, adottato nel
2021.
Le perimetrazioni di cui al Piano Strutturale adottato, una volta perfezionate e condivise con il
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e l’Autorità Distrettuale, andranno ad aggiornare le
mappe di pericolosità del P.G.R.A.

Fig. 8 – Pericolosità da alluvione sull’area di Procchio, da P.G.R.A. vigente

Fig. 9 – Pericolosità da alluvione sull’area di Procchio, da P.S.I. adottato
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Le due mappe precedenti si “assomigliano”, ma appare chiaro come la seconda sia più
dettagliata perché frutto degli studi più recenti.
Peraltro la pericolosità vigente (Fig. 8) sull’area in esame risulta prevalentemente di classe P2
(pericolosità da alluvione media), mentre gli studi del P.S. (Fig. 9) la classificano a pericolosità da
alluvione elevata, o per alluvioni frequenti (P3).
La valutazione della fattibilità idraulica della presente previsione urbanistica è sviluppata
rispetto allo scenario più aggiornato, fatte le dovute precisazioni circa la “provvisorietà” delle
mappe del Piano Strutturale (a tal proposito si rimanda al successivo Cap. 6).
Per completezza, di seguito è chiarito l’andamento del reticolo idrografico regionale rispetto
alla posizione dell’area di interesse.

Fig. 10 – Reticolo idrografico regionale “ufficiale”, da Geoportale Lamma

Fig. 11 – Reticolo idrografico effettivo (da rilievi e sopralluoghi eseguiti nell’ambito degli studi del P.S.
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L’area di previsione è posta in prossimità del Fosso di Vallegrande.
Il tracciato di questo corso d’acqua non è però quello indicato dalla Regione Toscana (Fig.
10) bensì quello indicato in Fig. 11; esso si presenta tombato per due ampi tratti (linee rosse),
tornando a cielo aperto proprio all’altezza della Strada Provinciale, in prossimità dell’area di
previsione, per poi riversarsi nel tratto di Foce oggetto di recente sistemazione da parte della
Regione Toscana, quale primo lotto di un progetto più ampio di sistemazione di tutta l’asta del
corso d’acqua.
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5. DETTAGLIO DELLE CONDIZIONI IDRAULICHE SULL’AREA DI PREVISIONE
In questo capitolo sono forniti estratti di maggior dettaglio della Carta della Pericolosità da
Alluvione nonché delle altre Carte tematiche sull’area in esame, e definite le grandezze
idrauliche di riferimento.

Fig. 12 – Particolare della pericolosità da alluvione sull’area di previsione (da studi P.S.)

Fig. 13 – Particolare dei battenti duecentennali sull’area di previsione (da studi P.S.)
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Fig. 14 – Legenda di Fig. 13

Fig. 15 – Particolare della magnitudo idraulica sull’area di previsione (da studi P.S.)

Dai precedenti estratti cartografici si osserva che l’area di previsione ricade in:
• Pericolosità da Alluvione elevata, P3 (colore azzurro più scuro Fig. 12);
• Magnitudo Idraulica moderata (colore verde Fig. 15).
Inoltre si stima un Battente medio sull’area di previsione pari a 16 cm.
Nella porzione del lotto in cui è previsto di collocare il nuovo fabbricato il battente risulta
anche inferiore, essendo questa la parte più rialzata del lotto (infatti si intravedono, nelle
precedenti Figg.13 e 15, celle prive di colorazione).
Il massimo livello idrometrico duecentennale atteso in corrispondenza del nuovo fabbricato
risulta pari a circa 3.65 m s.l.m. (battente massimo + quota LIDAR).
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6. APPROFONDIMENTI IN RELAZIONE ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONI GENIO CIVILE
Come anticipato, il quadro conoscitivo sulla base del quale sono svolte le valutazioni circa la
fattibilità della previsione è quello che emerge dalle verifiche e dagli elaborati del Piano
Strutturale Intercomunale, a cui fanno riferimento gli estratti cartografici del precedente
capitolo.
Ma quegli studi sono al momento da considerarsi come un quadro di riferimento di tipo
“provvisorio”, in quanto oggetto di alcune richieste di integrazioni da parte del Settore Genio
Civile Valdarno Inferiore; alcune di queste richieste riguardano il Fosso di Vallegrande e la zona
di Procchio.
In questo capitolo sono brevemente analizzati i soli aspetti che potrebbero in qualche modo
determinare una modifica delle mappe mostrate nel capitolo precedente, con particolare
riferimento alla Carta dei Battenti, essendo la pericolosità da alluvione dell’area di interesse già
di classe elevata, P3.
Quanto di seguito argomentato non si vuole assolutamente sostituire alla stesura della
documentazione integrativa che spetta al Comune di Marciana nell’ambito del procedimento
del P.S.; è semplicemente fatto cenno a questi aspetti per dare atto della coerenza tra le
presenti valutazioni di fattibilità idraulica ed il quadro conoscitivo comunale nella versione degli
studi che sarà poi presentata ad integrazione di quella adottata.
Tra le varie richieste di integrazioni, come detto, alcuni punti possono mettere in discussione i
risultati delle modellazioni in termini di aree allagate e battenti. Si segnalano, in particolare, i
seguenti aspetti:
1. Coerenza tra le mappe di pericolosità e quelle dei battenti.
2. Chiarimenti su bacino “mare” e possibili porzioni afferenti al tratto di foce del Fosso di
Vallegrande.
3. Esclusione dei bacini “fogna_com” e “fogna_priv” dalla modellazione idraulica
perché serviti da sistemi fognari indipendenti.
Per ciascuno dei suddetti punti sono forniti chiarimenti speditivi che troveranno maggiori
argomentazioni del materiale integrativo che verrà successivamente prodotto dal Comune
nell’ambito del P.S. in risposta alla richiesta di integrazioni.
Per quanto attiene il punto 1. si specifica che l’incoerenza richiamata è solo di tipo grafico.
Lo studio bidimensionale sull’area di Procchio è stato condotto simulando gli edifici come
volumi chiusi, impermeabili all’acqua; questo comporta il fatto che, pur in presenza di
allagamenti, in corrispondenza delle impronte dei fabbricati interessati non vi sia assegnato
alcun battente, pertanto nella Carta della Pericolosità da Alluvione al fabbricato è assegnata
una pericolosità P2 o P3 mentre dalla Carta dei Battenti l’impronta risulta “bianca”, priva di
battente; allo stesso modo nella Carta della Velocità della Corrente e della Magnitudo
Idraulica.
Ai fini urbanistici questo non costituisce un problema, perché i battenti sul contorno dei
fabbricati già rappresentano i battenti da considerare come riferimento per eventuali interventi
di trasformazione.
La coerenza richiesta si traduce, quindi, nella semplice esigenza di “riempimento” dei vuoti.
Tale passaggio sarà sviluppato successivamente, ma, ai fini della presente Variante, possono
essere utilizzate le medesime carte del P.S. adottato.
Per quanto riguarda le precisazioni sul bacino “mare” si osserva che nessun altro contributo di
questo bacino sembra, per quanto è stato possibile verificare, riconducibile al tratto di foce del
Fosso di Vallegrande.
Trattandosi di un’area per lo più privata, è possibile che possano però esservi alcuni scarichi
pluviali, nel tratto non accessibile. Sicuramente non può esservi deflusso superficiale, dal
momento che il tratto di foce è protetto da muri di sponda piuttosto alti rispetto al piano
campagna.
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Ma il tratto di foce è stato dimensionato sull’intera portata del Fosso di Vallengrande, per
giunta adottando idrogrammi di progetto superiori a quello dello studio idraulico del P.S.
Allo stato attuale, a causa di tutte le fuoriuscite di monte, l’ampio alveo artificiale del tratto di
foce risulta semi-vuoto, quindi non avrebbe alcun problema ad accogliere ulteriori piccoli
contributi da eventuali scarichi di pluviali degli edifici che si sviluppano lungo di esso.
Con il terzo punto sono richiesti chiarimenti circa la motivazione dell’esclusione dalle analisi
idrauliche di due piccoli bacini indicati come “fogna_com” e “fogna_priv” afferenti,
rispettivamente, alla nuova fognatura comunale che passa lungo il viale a mare di Procchio e
ad una fognatura privata che passa sul lato opposto dell’abitato, e che scaricano direttamente
a mare.
Appare corretta l’osservazione circa il fatto che, generalmente, le fognature non sono
dimensionate per accogliere le portate eccezionali di eventi con tempo di ritorno di 30 o 200
anni, come quelle indagate negli studi del Piano Strutturale.
Però la fognatura comunale è stata realizzata qualche anno fa come stralcio accessorio del
progetto stesso di sistemazione del Fosso di Vallegrande, da parte della Regione Toscana.
Come indicato negli elaborati del progetto esecutivo di detta opera, essa è stata
dimensionata sull’evento di piena di 200 anni (ultimo tratto costituito da 2 tubazioni Φ1000 mm,
portata stimata in 0.8 mc/s), quindi risulterebbe pienamente capace di convogliare in mare le
acque senza alcuna perdita, tenuto conto il piccolo bacino “fogna_com” produce una portata
duecentennale ben inferiore a 0.8 mc/s (il bacino afferente la fognatura considerato nel
progetto esecutivo suddetto è infatti di superficie superiore rispetto a quella considerata negli
studi del P.S.).
Questa è la motivazione per cui il contributo del relativo sottobacino è stato trascurato nella
modellazione idraulica del P.S.
Per la fognatura privata il discorso è diverso, in quanto effettivamente non è noto né il
diametro della stessa né la sua capacità di smaltimento, quindi è possibile che una parte dei
volumi piovuti sul bacino “fogna_priv” possano non essere intercettati dalla fognatura e riversarsi
nelle parti più depresse dell’area di Procchio, ovvero la fascia centrale tra l’area dell’
“Ecomostro” ed il mare.
Appare però opportuno considerare che il bacino “fogna_priv” è di superficie pari a soli 3
ettari circa.
La precipitazione duecentennale cumulata netta di durata pari a 2 ore (durata che
indicativamente massimizza i battenti nell’area di Procchio) assegnata all’area “pluvial” (vedasi
figura successiva) nel modello del Piano Strutturale risulta pari a 70 mm circa.
Qualora anche la superficie del bacino “fogna_priv” fosse inclusa nell’area “pluvial” si
stimano circa 2.100 mc ulteriori che si possono distribuire sul territorio.
Facendo un ragionamento cautelativo, si può ipotizzare che tali volumi, pur non essendo
contemporanei ma distribuiti nell’arco dell’evento, si possano collocare nella parte centrale
dell’area di Procchio, che comprende anche l’area oggetto di previsione, su una superficie di
circa 4-5 ettari; ciò significa che potremmo avere un incremento dei livelli di circa 4-5 cm
rispetto a quelli risultanti dagli studi del Piano Strutturale.
Tale valutazione è assolutamente cautelativa, quasi irrealistica dal momento che il fenomeno
di allagamento è caratterizzato da una componente dinamica, mentre in questo caso si è
proposto solo un ragionamento di tipo statico.
Ai fini del presente lavoro questo approccio è però sufficiente per definire con ampio
margine le condizioni alla trasformazione dell’area di previsione.
Nel capitolo successivo è quindi assunto come battente medio sul lotto in questione il valore
di 21 cm anziché di 16 cm come indicato nel capitolo precedente.
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Bacino non considerato
(sistema fognario
dimensionato su evento
duecentennale)

Bacino considerato
(incremento di 5 cm del
battente derivante dagli
studi del P.S.)

Fig. 16 – Sottobacini del Fosso di Vallegrande (in rosso l’area di previsione, in azzurro l’asta di foce)
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7. FATTIBILITÀ IDRAULICA DELLA PREVISIONE
Ai fini della fattibilità idraulica, ed in particolare di quanto previsto dalla L.R. 41/2018 e smi,
l’intervento in oggetto è riconducibile ad intervento sul patrimonio edilizio esistente, normato
dall’art. 12 della medesima L.R.
Tale articolo (“Interventi sul patrimonio edilizio esistente in aree a pericolosità per alluvioni
frequenti o poco frequenti”), al comma 1, prevede che:
Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla
magnitudo idraulica, sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti tutti gli interventi edilizi fatto
salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Tra i commi successivi dell’art. 12, il presente progetto può trovare applicazione nel comma 2
e nel comma 6, che citano testualmente:
2. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla
magnitudo idraulica, per la realizzazione di interventi edilizi che comportano incrementi
volumetrici, anche attraverso demolizioni con parziale o totale ricostruzione, è realizzata almeno
una delle opere di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b) o c). Il presente comma trova
applicazione anche nel caso in cui l’incremento volumetrico comporti la realizzazione di un
nuovo manufatto connesso e funzionale ad un intervento sul patrimonio edilizio esistente oppure
nel caso in cui l’incremento volumetrico comporti la realizzazione di un nuovo manufatto
connesso e funzionale all’ampliamento e all’adeguamento di opere pubbliche.
6. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, caratterizzate da magnitudo
idraulica severa o molto severa, sulle parti dei manufatti con piano di calpestio al di sotto del
battente, sono ammessi i mutamenti di destinazione d’uso in funzione residenziale o comunque
adibiti al pernottamento, a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui di cui
all’articolo 8, comma 1, lettere a), b) o c).
I due precedenti commi determinano, in entrambi i casi, che per l’intervento in progetto
siano realizzate almeno opere di cui all’art. 8, comma 1, lettera c), ovvero opere di
sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree.
L’esatta definizione delle opere di sopraelevazione è indicata all’art. 2, comma 1, lettera n):
n) “opere di sopraelevazione”: opere la cui funzione è quella di ridurre la vulnerabilità degli
elementi esposti all’evento alluvionale, conseguendo la classe di rischio medio R2, mediante la
realizzazione del piano di calpestio ad una quota superiore al battente con un relativo franco di
sicurezza.
Inoltre all’art. 8 comma 2 della L.R. sono fissate le condizioni affinché sia assicurato il non
aggravio del rischio in altre aree:
2. Il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree è assicurato attraverso la
realizzazione delle seguenti opere:
a) opere o interventi che assicurino il drenaggio delle acque verso un corpo idrico recettore
garantendo il buon regime delle acque;
b) opere o interventi diretti a trasferire in altre aree gli effetti idraulici conseguenti alla
realizzazione della trasformazione urbanistico-edilizia, a condizione che:
1) nell’area di destinazione non si incrementi la classe di magnitudo idraulica;
2) sia prevista dagli strumenti urbanistici la stipula di una convenzione tra il proprietario
delle aree interessate e il comune prima della realizzazione dell’intervento.
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Una volta definiti i criteri normativi da rispettare per rendere fattibile dal punto di vista
idraulico l’intervento in oggetto, sono di seguito approfonditi i vari punti della norma e dato atto
del rispetto dei medesimi nelle scelte progettuali.
Per la realizzazione del nuovo fabbricato, una volta demoliti i manufatti esistenti, sarà
necessario effettuare la sopraelevazione del piano di posa oltre il massimo livello idrometrico
duecentennale.
La seguente figura (sezione tipologica del progetto di Piano di Recupero) mostra che il piano
terra sarà rialzato rispetto al piano campagna attuale.
Nonostante i battenti siano modesti, si prevede un rialzamento del piano di calpestio non
inferiore a 50 cm.

Fig. 17 – Sezione tipologica Piano di Recupero

Contestualmente alla sopraelevazione, la L.R. 41/2018 prevede che debba essere garantito il
non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree.
Nel caso presente si specifica innanzitutto che la modellazione idraulica, come anticipato
anche nel precedente capitolo, è stata condotta ipotizzando i fabbricati esistenti come volumi
chiusi, impermeabili.
Con questa assunzione gli allagamenti sulla base bidimensionale del modello idraulico si
propagano intorno agli edifici, senza occuparli; la conseguenza di ciò è l’incremento dei livelli a
campagna, dal momento che viene sottratta possibile superficie utile alla libera esondazione.
Un modello di questo tipo simula, di fatto, che gli edifici siano già in sicurezza idraulica; si
tratta, sostanzialmente, di un modello “auto-compensato”.
Qualora, nella modellazione, volessimo considerare la sopraelevazione di progetto,
otterremmo un risultato identico a quello dello stato attuale, proprio perché lo stato attuale è
già massimizzato, e modellato a favore di sicurezza.
Per di più si sottolinea che, nel presente caso, la superficie dei due fabbricati esistenti (quelli
da demolire) così come modellati risulta addirittura superiore a quella di progetto.
Nel modello sono stati simulati i fabbricati così come riportati nella C.T.R. in scala 1:2.000; la
loro superficie risulta complessivamente pari a circa 365 mq (300 mq l’ex officina e 65 mq
l’edificio a tergo), mentre, come anticipato, la superficie coperta allo stato di progetto sarà pari
a 240 mq.
Questo significa che, a livello modellistico, lo stato di progetto risulterebbe addirittura in
riduzione del volume sottratto, proprio perché il modello di partenza è sviluppato con approccio
estremamente cautelativo.
La seguente figura riporta un estratto di C.T.R. in scala 1:2.000 con la schematizzazione dei
fabbricati attuali come volumi piena (ottenuta mediante “rasterizzazione” dei poligoni degli
edifici della C.T.R. in scala 1:2.0.00).
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Fig. 18 – Esempio di rappresentazione dei fabbricati come volumi chiusi nel modello idraulico del P.S.

Per quanto appena illustrato, l’intervento in progetto non può determinare alcun aggravio
rispetto allo scenario modellistico di riferimento da cui sono scaturite le nuove perimetrazioni di
pericolosità da alluvione con gli studi del Piano Strutturale Intercomunale.
Qualora volessimo comunque riflettere in termini reali e non modellistici (anche se è proprio
sulla modellistica che si fondano le mappature di pericolosità e battenti per l’applicazione dei
criteri della L.R. 41/2018 e la definizione della fattibilità idraulica degli interventi), l’incremento di
appena 18 mq di superficie coperta per un battente di circa 21 cm (come da assunzione
precedente) determinano un potenziale volume sottratto talmente modesto da poter essere
tranquillamente ritenuto trascurabile in termini di possibili effetti di aggravio sulle aree adiacenti.
Per quanto attiene l’altro aspetto richiamato dall’art. 8, comma 2, quello relativo ai
drenaggi, si renderà necessario non modificare il perimetro del lotto con inserimento di muretti o
altri elementi di separazione, ma solo eventuali recinzioni a maglia sciolta o delimitazioni del
confine con siepi o altre barriere di vegetazione, in modo da consentire i deflussi a campagna.
Per quanto appena chiarito, la previsione urbanistica e l’intervento di recupero del
patrimonio edilizio esistente, compreso l’ampliamento, risultano fattibili ai sensi della L.R. 41/2018,
art. 12.
Un ulteriore aspetto da valutare è quello relativo alla previsione dei parcheggi nel piazzale
antistante il nuovo fabbricato.
Per la verità non si tratta di parcheggi nuovi, nel senso che il piazzale esistente è già utilizzato
come area di sosta, come mostrano le foto aeree mostrate all’inizio della presente relazione.
In ogni caso, la fattibilità dei nuovi parcheggi (15 posti auto) è valutata ai sensi dell’art. 13,
comma 4, lettera b) della L.R. 41/2018 e smi.
Esso testualmente indica:
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4. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla
magnitudo idraulica, gli interventi di seguito indicati possono essere realizzati alle condizioni
stabilite:
(…)
b) parcheggi in superficie, a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di
rischio in altre aree, che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste le misure
preventive atte a regolarne l’utilizzo in caso di eventi alluvionali.
L’area a parcheggio non subirà alcuna modifica morfologica né rialzamento, se non una
semplice regolarizzazione del terreno.
Questo ai fini di non causare spostamenti di volume con possibili aggravi delle condizioni di
rischio in aree adiacenti.
La quota del parcheggio resterà dunque “sotto battente”.
Si ritiene che il rischio residuo sia comunque inferiore al rischio medio R2, nella sua definizione
di cui all’art. 2, comma 1, lettera m) della L.R. 41/2018 e smi.
Infatti la definizione di questa classe di rischio è la seguente:
m) “rischio medio R2”, definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
settembre 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli
adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del d.l. 11 giugno 1998, n. 180), come il rischio per il
quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che
non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e delle infrastrutture e la
funzionalità delle attività economiche.
Come detto, il battente medio sull’area di previsione risulterebbe pari a 16 cm, ma è stato
assunto a riferimento, per le motivazioni anzidette, un battente medio pari a 21 cm.
Questo battente, associato a velocità della corrente assai modesta (ben inferiore a 1 m/s)
rende il rischio residuo piuttosto limitato, e sicuramente tale da non poter recare particolari
danni ad edifici, infrastrutture e patrimonio ambientale, né pregiudicare l’incolumità delle
persone o la funzionalità di attività economiche, come richiesto dalla L.R.
Infatti, con i battenti considerati, appare improbabile il sollevamento ed il trascinamento dei
mezzi eventualmente parcheggiati in caso di evento alluvionale paragonabile a quelli simulati.
Per quanto riguarda l’utilizzo del parcheggio in caso di eventi alluvionali, per quanto non
prevedibili, sarà adottata la precauzione di non utilizzare il parcheggio in caso di allerte meteo
importanti (allerta “rossa”); dell’applicazione di questa misura si dovrà prendere cura il
responsabile della struttura.
E’ previsto inoltre che venga installata apposita cartellonistica di segnalazione delle
limitazioni all’utilizzo del parcheggio.
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8. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI DI FATTIBILITÀ
Alla luce di quanto argomentato nel Cap. 7 e nei precedenti, sono di seguito riepilogate le
principali prescrizioni da attuarsi ai fini della fattibilità della previsione urbanistica e del Piano di
Recupero:
•
•
•
•
•

Sopraelevazione di almeno 50 cm del piano di calpestio rispetto al piano campagna
attuale
Divieto di installazione di muretti sul perimetro del lotto.
Mantenimento della morfologia attuale del terreno, salvo semplici regolarizzazioni;
eventuale abbassamento delle aree a verde rispetto.
Utilizzo di materiali drenanti per le pavimentazioni esterne.
Apposizione di segnaletica di sicurezza nel parcheggio e definizione di un protocollo
di utilizzo dello stesso in caso di eventi alluvionali.

Firenze, 30/04/2022
Ing. Alessio Gabbrielli
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1. PREMESSA
La presente relazione geologica è redatta a supporto del piano di recupero dell’ ex officina e
la trasformazione in complesso residenziale
L’area in studio è posta nel Comune di Marciana in località Procchio come mostra la corografia in
scala 1:10.000 di fig. 1. le particelle catastali sottoposte a Piano di Recupero sono la n° 73 e 1266

il richiedente ha chiesto l’ampliamento alle particelle catastali n° 66, 1270 e parte della numero 84
tutte interamente di sua proprietà.
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1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La presente relazione è stata effettuata secondo quanto previsto dalle seguenti normative:
- Decreto Ministeriale 17.1.2018: Testo Unitario – Norme Tecniche per le Costruzioni;
- Decreto Ministeriale 11 marzo 1988: Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la
progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione".
- Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: Istruzioni per l’applicazione delle “Norme Tecniche
per le Costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 - Circolare del 2 febbraio 2009;
- Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: Pericolosità sismica e Criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale – Allegato al voto n. 36 del 27.07.2007;
- Eurocodice 8 (1998): Indicazioni progettuali per la resistenza fisica delle strutture - Parte
5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici;
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- Eurocodice 7.1 (1997): Progettazione geotecnica – Parte I: Regole Generali;
- Eurocodice 7.2 (2002): Progettazione geotecnica – Parte II: Progettazione assistita da prove
di laboratorio (2002);
- Eurocodice 7.3 (2002): Progettazione geotecnica – Parte II: Progettazione assistita con
prove in sito (2002).
- Decreto Ministeriale 10 agosto 2012 n.161: regolamento sui materiali da scavo;
Per quanto riguarda gli aspetti sismici la presente relazione si attiene al D.G.R.T. n°431 del
19 giugno 2006 in attuazione al D.M. del 14 settembre 2005 e O.P.C.M. n°3519 del 28 aprile 2006;
in base a tale normativa tutto il territorio regionale viene considerato sismico e distinto in differenti
zone sulla base del differente grado di pericolosità di base.
L’area non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n.3267 del 30/12/1923 ;
le indagini geologiche effettuate soddisfano quanto previsto all’art. 75 comma 8 del Regolamento
d’attuazione della LRT 39/2000, emanato con D.P.G.R. 48/2003.(fig 2).
L' area non ricade all' interno del Parco naturale Arcipelago Toscano.
L'indagine si è articolata nelle seguenti fasi:
 sopralluogo per l'inquadramento geologico e geomorfologico di superficie;
 caratterizzazione geotecnica del terreno di sedime;
 realizzazione di campagna geognostica;
 stesura del rapporto conclusivo
2. INTERVENTO IN PROGETTO

Il presente Piano di Recupero, redatto ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale,
disciplina il recupero e la trasformazione edilizia ed urbanistica dell'area classificata zona PDR n.3
“EX OFFICINA MECCANICA” nel vigente Regolamento Urbanistico, posta lungo l’Anello occidentale
di Procchio (via delle Ginestre) Strada Provinciale n.22 del Porrione e del Terzo.
Destinazioni d’uso: Residenziale, Unità Abitative max n°5, tipologia edificio in linea, superficie utile
minima delle Unità Abitative mq 60,00
Parametri urbanistici: Superficie Utile Lorda - SUL – max: mq 500,00
Superficie coperta max: mq 300,00
Altezza max: ml 7,00
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3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO
Allo scopo di evidenziare le caratteristiche geologiche, è stato eseguito un rilevamento di
dettaglio che ha interessato il sito in studio ed una zona ad esso circostante per un’idonea
estensione.(fig 3).
DEPOSITI CONTINENTALI QUATERNARI

Alluvioni recenti (a)
Sono costituiti da depositi di formazione recente dovuti all'erosione dei terreni limitrofi. In
particolare si tratta di un'alternanza di livelli limo-sabbiosi e limo-argillosi a cui talvolta si
intercalano orizzonti a granulometria più grossolana. (Età Olocene).
Depositi eluvio-colluviali (d)
Si tratta di sedimenti che derivano dal processo di disgregazione ed alterazione dei terreni
limitrofi e sottostanti; la loro composizione è in relazione alle rocce sottostanti e sovrastanti.
Lo spessore di questa formazione è fortemente influenzato dalle caratteristiche morfologiche
locali; in corrispondenza di zone pianeggianti e di leggere depressioni assume potenze maggiori
(età: Olocene).
Depositi alluvionali terrazzati (at)
Sono costituiti da depositi alluvionali associati a terrazzi morfologici in relazione alla
variazione del livello del mare. Tale coltre di materiale risulta costituita da alternanze di litotipi a
granulometria variabile, con stratificazione incrociata; infatti, si trovano livelli limo sabbiosi o limo
argillosi, alternati a strati con ciottoli e ghiaia, senza che vi sia una regolarità nei passaggi sia in
senso verticale che orizzontale (età Olocene).
Depositi di spiaggia (sp)
Si tratta di tipici depositi di spiaggia recenti costituiti da sabbie di dimensioni variabili da medie a
grossolana e ghiaia. Sono costituiti da sabbie poligeniche e ciottoli di dimensioni variabili poco
lavorati con intercalazioni di silt e sabbia.(età:Olocene
Depositi eolici (e)
Si tratta di tipici depositi di spiaggia debolmente cementati costituiti da sabbie di imensioni
variabili da medie a grossolane e ghiaia con resti di molluschi. Presentano colore giallo ocra e
stratificazione incrociata con rare intercalzioni di microconglomerati. Raggiungono uno spessore
massimo di 10 m.
Aplite (a)
Si tratta di aplite porfirica a tessitura omogenea con fenocristalli di quarzo, k-feldspato
oligoclasio e muscovite. Si tratta di una roccia subalcalina interessata da una ricristallizzazione di
carattere idrotermale del plagioclasio e del k-feldspato in sericite. Si presenta di colore biancastro
tendente al grigio o al beige.
A questa intrusione aplitica è stata attribuita un’ età compresa tra i 7.9 e i 6.8 M.A. (Miocene
superiore).
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Porfidi di San Martino e Portoferraio (P1,2)
Si tratta di filoni porfirici a composizione monzogranitica e sienogranitica con fenocristalli di
plagioclasio a orto e clinopirosseni, quarzo, plagioclasio, miche e k-feldspato. L' età di questa
intrusione è attribuibile al Tortoniano.
Dominio Toscano
Formazione di Marina di Campo (Mc).
E’ costituita da un’ alternanza di molti litotipi: calcareniti quarzoso feldspatiche gradate con o
senza cemento carbonatico e da argilliti grigio nere di spessore variabile. Mineralogicamente sono
composte da illite, smectite, clorite e caolinite. Lo spessore di questa formazione è di circa 700 m.
A questa formazione è stata attribuita un’ età compresa tra il Campaniano e il Mastrichtiano
(Cretaceo).
L’ intervento in progetto ricade interamente nella zona di affioramento delle alluvioni recenti.
4. CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE
Il sito dell’opera in progetto si trova ad una quota di circa m 6.0 s.l.m., all’interno del Golfo di
Procchio che si trova nella costa settentrionale dell’Isola d’Elba. La frazione di Procchio si estende
da Punta Agnone al promontorio in cui sorge il sito la Guardiola, si trova alla base dei vari rilievi
posti a Sud dell’area di indagine, caratterizzati da pendenze variabili comprese tra 10% e 30%.
Il territorio dell’Isola d’Elba è caratterizzato, soprattutto nella sua parte interna, da una
morfologia particolarmente montagnosa con numerosi rilievi aventi versanti con notevole acclività
facenti parte del complesso del Monte Capanne (m 1016.0 s.l.m.) posto a circa km 6 a Sud Ovest
dell’area oggetto di studio. Tali aree sono caratterizzate dalla presenza della macchia
mediterranea che si estende fino alle aree più pianeggianti dell’isola poste in prossimità della
costa. La costa si presenta a tratti particolarmente rocciosa e in alcuni tratti sabbiosa, come il caso
della spiaggia di Procchio, formatasi per alterazione fisico meccanica del sottostante substrato
roccioso costituito dalla formazione dei porfidi di Portoferraio.
Nell’intorno dell’area sono presenti numerosi rilievi morfologici, aventi una quota media di m
190.0 s.l.m.,fra cui spiccano Monte Castello (quota m 226.8 s.l.m.), situato a circa km 1.0 a Sud
Est, Colle di Procchio(quota m 81.6 s.l.m.), situato a circa m 812 a Sud della zona di studio, Monte
Pericoli (quota m 331.7s.l.m.), situato a circa Km 2.4 ad Est, Poggio Zuffale (quota m 107,4 s.l.m.),
situato a circa Km 1.8 in direzione Sud. Tali rilievi sono caratterizzati dall’affioramento delle
formazioni litoidi più resistenti all’azione fisico-chimica degli agenti atmosferici, rappresentata dal
Granodiorite del Monte Capanne, dai Porfidi di S. Martino e Portoferraio e dei Flysh dell’Elba.
In particolare vista l’intensa urbanizzazione dell’area, non si rilevano elementi geomorfologici
particolarmente rilevanti; non sono state rilevate tracce di stagnazione e non si riscontrano
fenomeni di subsidenza; non sono stati rilevati indizi di erosione selettiva da parte di acque a
ruscellamento selvaggio nei dintorni nell’area di intervento.
Inoltre non sono state verificate presenze di forme legate a possibili fenomeni di instabilità.
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Facendo riferimento alle categorie definite nel progetto “Land System” per l’analisi fisicochimica ambientale della Regione Toscana, l’area in esame può rientrare nella categoria 8
denominata “coste” e più precisamente nel settore 83 ”spiaggia bassa”.

In questa zona non è stata rilevata la presenza di processi erosivi e/o significativi
fenomeni di dissesto in la morfologia è dominata dalla presenza di versanti mediamente brevi,
da moderatamente pendenti a pendenti ed incisi secondo un reticolo casuale, alternati a crinali
caratterizzati da zone sommitali leggermente pendenti e poco estese.
5. IDROLOGIA E IDROGEOLOGIA
L'idrologia dell'area investigata non presenta problematiche degne di particolare rilievo; le
acque meteoriche vengono smaltite dai vari fossetti verso valle, nel corso d’acqua principale che
scorre a sud est dell’ area in studio e termina la sua corsa nella Spiaggia di Procchio.
6. PIANO GESTIONE RISCHI ED ALLUVIONI

L’ area ricade in pg 2
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PIANO GESTIONE RISCHI ED ALLUVIONI
Nell’ area in studio è stata realizzata una verifica idraulica da tecnico abilitato il quale ha
tratto le seguenti conclusioni.
Sopraelevazione di almeno 50 cm del piano di calpestio rispetto al piano campagna
attuale
• Divieto di installazione di muretti sul perimetro del lotto.
• Mantenimento della morfologia attuale del terreno, salvo semplici regolarizzazioni;
eventuale abbassamento delle aree a verde rispetto.
• Utilizzo di materiali drenanti per le pavimentazioni esterne.
• Apposizione di segnaletica di sicurezza nel parcheggio e definizione di un protocollo
di utilizzo dello stesso in caso di eventi alluvionali.
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In riferimento alla pericolosità geologica l’area ricade in Classe G2 Pericolosità Geologica Media,
riconduci-bile alla presenza di depositi di piana alluvionale. In tali aree gli elementi geomorfologici,
litologici e giaciturali concorrono ad una bassa propensione al dissesto.
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Fattibilità:
Sulla base della classe di pericolosità maggiormente restrittiva, viene attribuita all’intervento,
nella porzione interessata dalla tutela idraulica del PAI, una classe di Fattibilità Limitata FI3.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
L'insieme delle indagini geologico geomorfologiche eseguite nell'area in studio, non hanno
messo in luce elementi contrari alla realizzazione di quanto in progetto; pertanto, si esprime
parere favorevole alla sua realizzazione.
Sotto il profilo geologico è possibile attribuire all’intervento in esame una Classe FG.2 Per quanto riguarda la pericolosità idraulica l’ intervento ricade in pericolosità idraulica
elevata. Lo studio idraulico ha evidenziato le seguenti prescrizioni:
Sopraelevazione di almeno 50 cm del piano di calpestio rispetto al piano campagna
attuale
• Divieto di installazione di muretti sul perimetro del lotto.
• Mantenimento della morfologia attuale del terreno, salvo semplici regolarizzazioni;
eventuale abbassamento delle aree a verde rispetto.
• Utilizzo di materiali drenanti per le pavimentazioni esterne.
• Apposizione di segnaletica di sicurezza nel parcheggio e definizione di un protocollo
di utilizzo dello stesso in caso di eventi alluvionali.
Le indagini geotecniche, sismiche non hanno messo in evidenza criticità, la
conformazione geologica dell'area, che presenta in affioramento terreno sabbioso
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seguito da sabbie addensate non evidenzia particolari problematiche.

Per quanto riguarda la classificazione del suolo è stato caratteizzato in
CATEGORIA C: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana
fine mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 metri, caratterizzati da un graduale
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180
m/sec e 360 m/sec (ovvero 15 < Nspt,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei
terreni a grana fine).

Porto Azzurro maggio 2022
Geologo Mario Menno
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1. La premessa
Il territorio del Comune di Marciana è dotato di:
•

Piano Strutturale Intercomunale, “Piano strutturale intercomunale – adozione ai sensi degli
articoli 19 e 23 l.r. 65/2014 e s.m.i” delibera di consiglio comunale n. 40 del 20/09/2021 “piano
strutturale intercomunale – adozione ai sensi degli articoli 19 e 23 l.r. 65/2014 e s.m.i”.

•

Regolamento Urbanistico (II° R.U.), adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°75
del 29/12/2014 e pubblicato sul B.U.R.T. il 14 gennaio 2015 e approvato con deliberazione
C.C. n°79 del 17/09/2015. Disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio
comunale, disciplina la gestione degli insediamenti e le trasformazioni degli assetti insediativi,
infrastrutturali ed edilizi del territorio, uniformandosi a quanto previsto dal “Piano del Parco
Nazionale dell’Arcipelago Toscano” e dal Piano Strutturale vigenti.

L’area in oggetto rientra nella perimetrazione PRR 3 individuata del Regolamento Urbanistico e
ampliato con Variante al Regolamento Urbanistico vigente. Quindi, Il Piano di Recupero dell’area
rappresenta una diretta emanazione del Regolamento Urbanistico secondo quanto previsto
dall’art.4 delle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso. Il Regolamento Urbanistico all’articolo
suddetto disciplina i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente nella seguente maniera:
1. Taluni complessi edilizi che sono caratterizzati da fenomeni di degrado, abbandono,
sottoutilizzazione, eccessivo frazionamento edilizio, sono identificati come zone da assoggettare a
Piani di Recupero e dovranno attuarsi con apposito Piano di Recupero con le procedure ed i
contenuti previsti dall'articolo n° 28 della Legge n. 457 del 5 Agosto 1978 , dall'articolo n° 73 della
L.R. n° 1/05 e qualora il Piano Attuativo interessi beni paesaggistici formalmente riconosciuti, si
dovrà tener conto anche della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana
all’articolo n° 36 comma 1° e 2°, Piano approvato con Del. C.R. n° 72 del 24 luglio 2007. Il Consiglio
Comunale potrà individuare altre zone da assoggettare a Piano di Recupero oltre quelle indicate
dalle planimetrie del Regolamento Urbanistico a norma dell'articolo n° 27 della Legge 5 Agosto
1978 n° 457; tale individuazione potrà essere effettuata anche contestualmente all'approvazione
del Piano di Recupero, ai sensi dell’articolo n° 65, comma 4° della Legge Regionale n° 1/05.
Tutto il patrimonio edilizio esistente, storico e/o recente, è incluso ricorrendone le
caratteristiche, in Aree di Recupero e pertanto sull’intero patrimonio edilizio esistente sono
ammissibili Piani di Recupero.
2. Qualora nelle zone così individuate difetti il Piano di Recupero di iniziativa privata,
l'Amministrazione potrà procedere mediante Piani di Recupero edilizio, di iniziativa pubblica, con le
procedure previste nel R.E..
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3. Prima dell'approvazione del Piano di Recupero, negli edifici esistenti all'interno delle zone di cui
ai commi precedenti, sono ammesse soltanto le categorie di intervento di cui alle lettere a), b), c),
d) ed e) del successivo articolo n° 8, fermo restando il mantenimento delle destinazioni d'uso
esistenti.
4. Il Piano di Recupero dovrà classificare le Unità Edilizie in base al valore tipologico, architettonico
ed ambientale delle stesse e prevedere la riconferma e/o nuove destinazioni d’uso congrue con gli
interventi proposti. Dopo l'approvazione del Piano di Recupero, gli interventi ammissibili e la
destinazione d'uso saranno per-tanto quelli stabiliti dal Piano di Recupero stesso, il quale dovrà
indicare:
- gli assetti di massima degli edifici;
- gli eventuali edifici o spazi riservati ad opere, attrezzature od impianti di interesse pubblico;
- gli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico;
- gli edifici o le parti di essi eventualmente destinati alla demolizione;
- le unità minime di intervento;
- i tipi edilizi e le eventuali tecnologie;
- le modalità, i tempi di attuazione, le finalità degli interventi e le eventuali convenzioni-tipo;
- gli interventi alla cui attuazione siano tenuti i proprietari e quelli ai quali deve provvedere il
Comune;
- le modalità sostitutive da parte del Comune nel caso di inadempienza dei privati tenuti
all'attuazione degli interventi.
In fase di redazione del Piano di Recupero sono ammissibili lievi modifiche del perimetro di zona, in
relazione a verifica della proprietà catastale, fermo restando il complessivo recupero dell’intera
area urbanisticamente perimetrata.
5. I Piani di Recupero dovranno essere generalmente improntati a criteri di conservazione
dell'edilizia esistente di valore architettonico ed ambientale; potranno prevedere anche interventi
di abbattimento e ricostruzione di volumi edilizi di valore nullo, nonché eccezionalmente nuova
edificazione, nell’intento di risanare e razionalizzare l’utilizzo delle volumetrie esistenti,
riqualificando l’intera area.
6. Gli elaborati costitutivi il progetto del Piano di Recupero del patrimonio edilizio sono indicati
specificatamente nel Regolamento Edilizio.
Pertanto è stata modificata la scheda norma del Regolamento Urbanistico con il cambio
dimensionale dell’area oggetto di intervento di Recupero.
Il presente PDR intende quindi attuare quanto previsto dal Regolamento Urbanistico, tramite uno
strumento urbanistico di dettaglio che ha come obiettivo principale la riqualificazione e
valorizzazione dell’area. Al fine di definire uno strumento più organico e capace di disciplinare un
progetto di dettaglio, si è ritenuto di estendere il perimetro dell’area oggetto di piano di recupero
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anche ad altre particelle catastali di proprietà. Il PDR prevede quindi un perimetro di attuazione
più ampio rispetto a quanto indicato dal Regolamento Urbanistico, comportando
necessariamente una contestuale variante allo stesso secondo le disposizioni indicate dall’art.30
della L.R.65/2014.
Il presente Piano di Recupero è formato secondo le disposizioni di cui all’art.119 della L.R.65/2014

2. Gli obbiettivi del Piano di Recupero
Il piano di recupero, previsto dalla normativa in tema di edilizia, è lo strumento utilizzato per
attuare il riequilibrio nelle aree degradate. Lo scopo sostanziale di un piano di recupero urbanistico
è quello di innescare il recupero di ambienti urbani sia sotto il profilo edilizio, funzionale ma anche
paesaggistico. La proposta del Piano di Recupero in oggetto riguarda interventi di edilizia
residenziale volti ad avviare un processo di riqualificazione fisica, per un miglioramento della
qualità della vita dei contesti che vengono presi in considerazione.
Come espresso nelle norme tecniche di attuazione del Regolamento urbanistico del comune di
Marciana all’art.3 ‘’I Piani Attuativi e/o di Recupero d'iniziativa privata o pubblica sono costituiti
dagli elementi progettuali individuati dal R.E. e devono essere estesi all'intera zona, o zone
interessate, per conferire una soluzione unitaria, coordinata ed inserita ambientalmente,
organizzazione volumetrica, materiali di finitura, viabilità, ecc.., anche per quanto riguarda le
infrastrutture necessarie. Il progetto degli interventi potrà essere presentato anche dai soli
proprietari di almeno tre quarti delle superfici catastali interessate, limitatamente alle aree di loro
proprietà e alla relativa quota parte delle volumetrie e/o superfici consentite dalle presenti norme.
In tal caso i proponenti dovranno dimostrare di aver cercato l'adesione anche degli altri proprietari.
La realizzazione delle opere pubbliche prescritte sarà limitata alla porzione del Piano oggetto di
attuazione.’’
Per questo motivo si è ritenuto opportuno ampliare l’attuale perimetro del Piano di Recupero
avviando contestualmente variante al R.U., ampliando il perimetro del PDR si è potuto riqualificare
e riorganizzare un’area maggiore.
L’intervento di recupero nasce dall’esigenza di far rivivere uno spazio importante del centro abitato
di Procchio, attualmente sottoutilizzato e in forte stato di degrado.
Il Piano di Recupero in oggetto costituisce lo strumento di pianificazione, di iniziativa privata, per la
disciplina degli interventi di recupero e riqualificazione dell’ex officina di Procchio di proprietà
Procchiodue S.A.S. di Silvano Baracchi & C.
Gli obiettivi del Piano di Recupero sono:
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- riordinare e riorganizzare l’intera area, la disposizione delle nuove volumetrie dovrà essere
ordinata e a distanze regolari, valorizzando le relazioni con i tessuti urbani circostanti;
-la promozione di tecniche costruttive proprie della bioarchitettura e dello sviluppo economico
locale fondato sul recupero sulla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio;
- l’utilizzo di materiali, colori, forme e finiture semplici e unitarie per far si che il nuovo intervento
sia correttamente inserito nel contesto urbano circostante;
- la valorizzazione dell’identità urbana dei luoghi attraverso il recupero e la eliminazione delle
forme di degrado e sottoutilizzo del patrimonio edilizio esistente;
- Mantenimento della continuità visiva tra il mare, la costa e l’entroterra. Senza modificare, con
l’inserimento di un nuovo edificio di progetto, gli elementi paesaggistici e visuali caratteristici del
territorio circostante l’area di intervento;
- Creazione di continuità funzionali (attraverso l’inserimento di aree pubbliche o ad uno pubblico),
paesaggistiche ed ecologiche (attraverso l’inserimento di nuova vegetazione, consona al contesto)
In conclusione l’intervento di pone come obbiettivo la riqualificazione e il recupero dell’area dal
punto di vista paesaggistico, ecologico e funzionale.
Gli obiettivi del Piano di Recupero costituiscono l’articolazione ad una scala urbanistica di maggior
dettaglio degli obiettivi generali e strategici degli strumenti della pianificazione territoriale
comunale.

2.1 Ambito di applicazione
L’ambito di applicazione del Piano di Recupero dell’ex officina di Procchio è individuato nella Tavola
n. 1 degli elaborati grafici del piano stesso. Le porzioni di immobili e le superfici interessate dalle
disposizioni del Piano di Recupero sono rappresentate dai seguenti identificativi catastali:
-foglio n°45 particella n°73
-foglio n°45 particella n°1266
-foglio n°45 particella n°66
-foglio n°45 particella n°1270
-foglio n° 45 particella n° 84 (in parte)
Nel R.U. vigente le particelle catastali sottoposte a Piano di Recuperono sono la n° 73 e 1266 il
richiedente ha chiesto l’ampliamento alle particelle catastali n° 66, 1270 e parte della numero 84
tutte interamente di sua proprietà.
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[Estratto Tav 1: Inquadramento urbanistico PDR]
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3. Il quadro conoscitivo
3.1 Inquadramento territoriale dell’area
L’area e gli edifici oggetto della presente relazione sono ubicati nel territorio comunale, al centro
della frazione di Procchio, lungo la strada Proviciale ‘’Anello Occidentale’’. Nell’area attualmente in
stato degrado, sono presenti due edifici, uno ad uso residenziale e un vecchio edificio degradato
originariamente destinato a officina meccanica. In considerazione dell’attuale sottoutilizzazione
dell’area essa necessita di un riqualificazione e riorganizzazione degli spazi per restituire al luogo
uno spazio esteticamente e funzionalmente più adatto. Il recupero dell’area avverrà tramite Piano
di Recupero.

[ortofoto 2019]
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Immagini fotografiche della situazione attuale del luogo
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3.3 Inquadramento dell’area nel Regolamento Urbanistico vigente
Il Regolamento Urbanistico del Comune di Marciana (II° R.U.), adottato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n°75 del 29/12/2014 e approvato con deliberazione C.C. n°79 del 17/09/2015,
disciplina l’attività edilizia ed urbanistica sull’intero territorio comunale, stabilisce le regole e le
azioni per la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio insediativo e territoriale.
In ambito insediativo definisce la struttura urbana di base, i caratteri di riferimento, in termini di
sinergia e di relazioni tra città pubblica (piazze, strade, edifici pubblici, parchi e giardini) ed ambiti
privati, ciascuno con il proprio ruolo nella definizione di risultati di qualità urbana adeguati alle
aspettative ed agli obiettivi espressi dalla comunità.

Estratto dalla TAV. 3 b2 - Area di Insediamento : Procchio

Le NTA del R.U. vigente, all’art. 35, disciplinano aree da assoggettare o assoggettate a Piano di
Recupero nella seguente maniera:
1. Il Regolamento Urbanistico individua, nelle tavole di azzonamento parti del territorio parzialmente o
totalmente edificate con ingombri incoerenti e impropri del lotto, con destinazioni miste, residenziali,
commerciali e/o produttive. Tali aree possono essere costituite da complessi edilizi, ex distillerie,
aggregati rurali, ex fornaci, aggregati urbani, ex edifici produttivi, che essendo caratterizzati da
fenomeni di degrado, abbandono, sottoutilizzazione e/o frazionamento edilizio, vengono classificati in
zone di recupero da regolare con apposito Piano di Recupero, da assoggettare alle procedure ed ai
contenuti previsti dall'articolo n° 28 della Legge n° 457 del 05 Agosto 1978, e qualora il Piano Attuativo
interessi beni paesaggistici formalmente riconosciuti, si dovrà tener conto anche della Disciplina del

Relazione generale

12

Comune di Marciana (LI)
Piano di Recupero dell’ex officina di Procchio

Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana all’articolo n° 36 comma 1° e 2°, Piano approvato
con Del. C.R. n° 72 del 24 luglio 2007, meglio specificati nell'Articolo n° 4 della presente Normativa.
2. Per tali aree si dovranno predisporre “indagini geologico – tecniche”, atte a verificare la pericolosità
del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e del rischio sismico, secondo quanto previsto dal
Regolamento di Attuazione dell’articolo n° 62, della L.R. n° 1/2005, e qualora dette indagini lo
permettano, si dovranno predisporre Piani Attuativi e/o Piani di Recupero di iniziativa pubblica o
privata, ogni qualvolta si richiedano interventi eccedenti la “Ristrutturazione Edilizia – RE1” del sito o
dei complessi edilizi esistenti e si prevedano cambi di destinazione d’uso. Tali Piani Attuativi o Piani di
Recupero dovranno altresì attenersi alle prescrizioni previste nelle specifiche “Schede Progetto”,
coordinare le modalità di attuazione dei singoli lotti, fornire elementi prescrittivi per il progetto
definitivo e/o coincidere con il progetto definitivo stesso. Per le aree di intervento più significative ai
fini del disegno urbano complessivo, si allegano “Schede Progetto” dell'intervento contenenti: l'assetto urbanistico dell'area; - la localizzazione di servizi e infrastrutture avente carattere prescrittivo;
- gli allineamenti degli edifici, aventi carattere prescrittivo; - la superficie coperta di massima dei
medesimi, avente carattere indicativo; - le alberature in filare, la cui localizzazione ha carattere
prescrittivo, ferme restando le distanze fra pianta e pianta previste dalle presenti norme. La Superficie
Territoriale è espressa in mq. e deriva da una misurazione automatica, può variare nei P.A. in più o in
meno del 5%. Tali superfici, dove modificate dall’accoglimento di Osservazioni, sono quelle dedotte in
via automatica dalle tavole di piano informatizzate.
3. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle attuali e/o quelle specificatamente previste nelle
“Schede Progetto”.
4. Tali zone costituiscono comparto unico, dovranno essere edificate previo Piano di Recupero. Tali
Piani dovranno osservare le indicazioni e le prescrizioni di seguito riportate: a- Riorganizzazione
integrale dell'area sia per quanto riguarda l’articolazione planivolumetrica delle superfici coperte, sia
per la sistemazione di tutte le aree libere e i parcheggi. b- Riqualificazione tipologica ed architettonica
dei fronti prospicienti le strade principali. c- Realizzazione delle infrastrutture, attrezzature e servizi
prescritti per ciascuna area dal Regolamento Urbanistico e delle opere di urbanizzazione primaria.
5. Si individuano le seguenti aree di intervento:
SCHEDA PROGETTO: PdR n° 3 - “EX OFFICINA MECCANICA ”

1. Definizione e scopo dell’intervento
Intervento localizzato lungo la strada Provinciale “Anello Occidentale” al centro della frazione di
Procchio.

In considerazione della attuale sottoutilizzazione dell’area e della necessità di

riqualificare uno spazio impor-tante del centro abitato si potrà procedere al recupero dell’intera
area attraverso uno specifico Piano di Recupero.
2. Destinazioni d’uso e Parametri urbanistici ed edilizi
Superficie territoriale: mq 1680,00
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Destinazioni d’uso: Residenziale, Unità Abitative max n°5, tipologia edificio in linea, superficie utile
minima delle Unità Abitative mq 60,00
Parametri urbanistici: Superficie Utile Lorda - SUL – max: mq 500,00
Superficie coperta max: mq 300,00
Altezza max: ml 7,00
In particolare nella progettazione del Piano di Recupero ci si dovrà attenere alle seguenti
indicazioni e prescrizioni:
a - il nuovo intervento dovrà riordinare e riorganizzare l’intera area, le nuove volumetrie dovranno
essere disposte in maniera ordinata e a distanze regolari;
b - le caratteristiche costruttive degli edifici dovranno essere tali da caratterizzare l‘insediamento
per la sua qualità architettonica utilizzando un linguaggio moderno, i nuovi fabbricati dovranno
tenere conto dei principi della bioarchitettura e dell’utilizzazione delle energie rinnovabili;
c - si dovranno usare in via prevalente colori, materiali e finiture che dovranno coordinarsi ed
attenersi a criteri di unitarietà e semplicità, al fine di un corretto inserimento nel contesto urbano
circostante
d - in fregio alla Strada Provinciale dovranno essere previsti gli standards di legge relativi al verde
attrezzato ed ai parcheggi pubblici, questi dovranno essere realizzati completamente a carico del
proponente l’intervento, così come dovrà essere prevista la cessione gratuita all’Amministrazione
comunale, della relativa area comprensiva delle procedure di frazionamento a conclusione
dell’opera.
3. Modalità attuative
L'intervento è subordinato all’approvazione di un Piano di Recupero dell’intero Comparto.
4. Prescrizioni e Fattibilità geologica, idraulica e sismica
Definizione della Pericolosità:
L’intervento previsto ricade in area a Pericolosità Idraulica Elevata P.I.E. - PAI (I.3)
In riferimento alla pericolosità geologica l’area ricade in Classe G2 Pericolosità Geologica Media,
riconduci-bile alla presenza di depositi di piana alluvionale. In tali aree gli elementi geomorfologici,
litologici e giaciturali concorrono ad una bassa propensione al dissesto.
Fattibilità:
Sulla base della classe di pericolosità maggiormente restrittiva, viene attribuita all’intervento, nella
porzione interessata dalla tutela idraulica del PAI, una classe di Fattibilità Limitata FI3.
Tale porzione di area potrà essere oggetto di atti di pianificazione territoriali per previsioni
edificatorie non di versamente localizzabili, subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva o
contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200
anni.
Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici, tenendo anche conto del
reticolo di acque superficiali di riferimento del P.A.I., non dovranno aumentare il livello di rischio in
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altre aree con riferimento anche agli effetti dell’eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Gli
studi sopradetti devono attenersi ai criteri di cui al comma 3° dell’articolo n° 5 delle Norme di Piano
del P.A.I..
Sotto il profilo geologico è possibile attribuire all’intervento in esame una Classe FG.2 - Fattibilità
con normali vincoli. Risulta necessario definire specifiche indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini
del rilascio del titolo abilitativo all'attività edilizia.
L’elaborazione del progetto dovrà basarsi su un’apposita indagine geognostica.
Prescrizioni:
Gli interventi dovranno essere preventivamente oggetto di specifici studi di cui ai criteri definiti al
comma 3° dell’articolo n° 5 delle Norme di Piano del P.A.I..
In mancanza di idonei studi idrologici e idraulici e dell’esecuzione di interventi di messa in sicurezza
per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, attualmente in tali aree sono consentiti, oltre agli
interventi di cui ai commi 10° e 11° dell’articolo n° 5 delle Norme di Piano del P.A.I., anche gli
interventi di cui all’articolo n° 6, comma 10° sempre del P.A.I..
Sotto il profilo geologico, l'attuazione dell’intervento è subordinata all'esecuzione (a livello
edificatorio) delle seguenti indagini geologico-tecniche funzionali al tipo di intervento previsto:
- parametrizzazione dei terreni ai sensi del D.M. 14/01/2008;
- indagine sismica attiva e\o passiva, finalizzata alla determinazione della velocità delle onde di
taglio pro-prie dei depositi detritici presenti, con possibile individuazione dello spessore degli stessi
in relazione alla profondità del substrato roccioso intatto e\o fratturato;
- nel caso si prevedano locali interrati, dovrà essere attentamente valutato il modello idrogeologico
locale al fine di evitare criticità connesse alla presenza ed eventuale risalita dei livelli di falda
eventualmente presenti nei depositi detritici rilevati;
- dovrà essere rispettato il principio dell’invarianza idraulica.
Inoltre, l’area oggetto di variante rientra in aree di protezione paesaggistica, storico/ambientale e
archeologica disciplinate all’art.36 delle NTA del R.U.
1. In tali aree è prescritta la salvaguardia degli assetti edilizi, urbanistici e vegetazionali, nella loro
generale caratterizzazione formale e tipologica, per quanto attiene al carico insediativo, all'impiego
di materiali, tecnologie, caratteristiche costruttive, finiture, arredi vegetazionali, sistemazioni
esterne. Gli interventi di nuova edificazione, ammessi dalle norme dell'articolo n° 11 e dalle singole
sottozone, dovranno essere dimostrati necessari e indispensabili. Eventuali costruzioni a carattere
temporaneo potranno essere ammesse, solo per comprovati e temporanei motivi di necessità,
previa convenzione o atto unilaterale d'obbligo da trascrivere nei registri immobiliari, che prevede
modalità e tempi per la rimessa in pristino dei luoghi. Inoltre, qualora si sia anche in aree facenti
parte del: - Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, gli interventi ammissibili sono soggetti a
quanto ammesso dalla Legge n° 394 del 6 dicembre 1991, dal D.P.R. del 22 luglio 1996, istitutivo
dell’Ente Parco in cui all’Allegato “A” sono previste specifiche misure di salvaguardia e agli articoli
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n° 41 e 42 delle presenti Norme; - P.A.I. – Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico del Bacino
Toscana Costa – approvato con Delibera del Consiglio Regionale n° 13 del 25 gennaio 2005 e
specificatamente all’interno delle aree: - a pericolosità idraulica molto elevata: P.I.M.E.; - a
pericolosità idraulica elevata: P.I.E.; - a pericolosità geomorfologica molto elevata: P.F.M.E.; - a
pericolosità geomorfologica elevata: P.F.E.; gli interventi ammissibili sono soggetti a quanto
ammesso dagli articolo n° 5, 6, 13 e 14, delle Norme di Piano del P.A.I., e a quanto ammesso dagli
articoli n° 38 e 39 delle presenti Norme.
2. E' ammesso comunque l'adeguamento funzionale delle strutture turistico-ricettive, dei pubblici
servizi e delle attrezzature sportive esistenti; ove tale adeguamento comporti incrementi
volumetrici, questi potranno essere realizzati, purché se ne dimostri la compatibilità paesaggistica,
tipologica e morfologica, attraverso una specifica valutazione di impatto. Il dimensionamento degli
incrementi volumetrici dovrà risultare da un Piani Unitario d’Intervento, da un Piano di
Inserimento Paesaggistico e da un Piano di Sviluppo Aziendale e dell'Occupazione, e sarà
subordinato alla dimostrazione della compatibilità ambientale. Il Piano Unitario d’Intervento, il
Piano di Inserimento Paesaggistico ed il Piano di Sviluppo Aziendale saranno approvati dalla Giunta
Comunale.
3. Nelle aree di interesse archeologico, nelle quali sono stati trovati reperti o tracce di utilizzazione
in epoche antiche, vincolate ai sensi dell’articolo n° 10 “Beni Culturali” e degli articoli n° 136 e 142
“Beni Paesaggistici” del D.Lgs. n° 42 del 22 gennaio 2004 , e in particolare articolo n° 142, comma
n° 1, punto m) , per il rilascio di Permesso di Costruire o di ogni altro Permesso per interventi, siano
essi pubblici e/o privati, che prevedano opere di scavo di qualsiasi natura ed entità o asportazione
di materiali sedimentatisi nel tempo o sistemazione o modifiche agrarie che alterino lo stato dei
luoghi con movimenti di terra di profondità superiore a m. 0,40, dovrà essere richiesto parere alla
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana. La Soprintendenza per i Beni Archeologici
potrà richiedere saggi preliminari di documentazione della valenza archeologica e, qualora detti
saggi dessero risultati positivi, una volta accertata la natura, la consistenza ed estensione delle
stratificazioni antiche e delle strutture rinvenute, potrà valutare l'opportunità, oltre all'imposizione
del vincolo ai sensi del D.Lgs. n° 42 del 22 gennaio 2004, di procedere a Variante del progetto con
le relative opere di tutela o esprimere parere negativo al Permesso di Costruire. 4. Si precisa
comunque che, qualora durante lavori di escavazione di qualsiasi genere, in qualsiasi zona, si
verifichino scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi del D.Lgs. n° 42 del 22 gennaio
2004 e degli articoli n° 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'articolo n° 733 del Codice
Penale, di sospendere i lavori ed avvisare immediatamente la Soprintendenza o la Stazione dei
Carabinieri competente per territorio.
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3.4. Inquadramento dell’area nella proposta di Variante al Regolamento Urbanistico
vigente
Per avere la possibilità di riqualificare una superficie più ampia si è ritenuto opportuno ampliare
l’attuale perimetro del Piano di Recupero avviando contestualmente variante semplificata al R.U.
del comune di Marciana Loc.Procchio ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/2014
Di seguito le indicazioni della normativa di dettaglio- scheda norma oggetto di Variante.
UTOE 5

Loc. Procchio

PDR 3

Tav. 3 b2- Area di Insediamento: Procchio

scala 1:1.000
SUPERFICIE TERRITORIALE

2711 mq

S.E. massima

480 mq

SC massima

244 mq

HF (H max) massima

6,5 m

DESTINAZIONE D’USO

Residenziale
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OPERE PUBBLICHE
PIAZZA PUBBLICA (P2)

90 mq minimo

PRESCRIZIONI:
STRUMENTO L’attuazione delle previsioni dovrà avvenire attraverso
D’ATTUAZIONE la redazione di un Piano di Recupero (PDR)
FUNZIONI AMMESSE il nuovo intervento dovrà riordinare e riorganizzare l’intera

area, le nuove volumetrie dovranno essere disposte in
maniera ordinata e a distanze regolari. E’ ammesso il
recupero dell’intera S.E. (SUL) esistente pari a 480 mq
e con aumento del 10% della superficie coperta
esistente per un massimo pari 244 mq, HF massima
pari a 6,50 m e superficie utile minima delle Unità
Abitative mq 65 .
INDIRIZZI, PRESCRIZIONI La Convenzione da stipulare con la Pubblica
ED INDICAZIONI Amministrazione, dovrà contenere le seguenti
PROGETTUALI disposizioni prescrittive:


le caratteristiche costruttive degli edifici dovranno
essere tali da caratterizzare l‘insediamento per la sua
qualità architettonica utilizzando un linguaggio
moderno, i nuovi fabbricati dovranno tenere conto dei
principi della bioarchitettura e dell’utilizzazione delle
energie rinnovabili;
 si dovranno usare in via prevalente colori, materiali e
finiture che dovranno coordinarsi ed attenersi a criteri
di unitarietà e semplicità, al fine di un corretto
inserimento nel contesto urbano circostante

Dovranno essere usati materiali adeguati ai luoghi,
percorsi e sistemazioni esterne con movimenti di terra
strettamente necessari alla realizzazione dei volumi,
piantumazioni di essenze autoctone. L’intervento
dovrà essere coerente sotto l’aspetto tipologico e
formale con l’intorno edificato e nel rispetto dei
parametri dati dalla presente Scheda Norma.
E’ richiesta la presentazione di metodologie
appropriate (rendering) di elaborati che “certifichino”
il corretto inserimento paesaggistico e ambientale
della trasformazione.

Relazione generale

18

Comune di Marciana (LI)
Piano di Recupero dell’ex officina di Procchio

OPERE PUBBLICHE E L’intervento è subordinato alla realizzazione delle
CONVENZIONE seguenti opere pubbliche o di interesse pubblico, da
cedere gratuitamente, con le relative aree, alla
Amministrazione Comunale:
- 90 mq minimo di piazza attrezzata pubblica;

MITIGAZIONI ED Dovrà essere mantenuta la percezione del paesaggio
ADEGUAMENTI marino e del crinale; in tal senso dovranno essere
AMBIENTALI apportate opere di compatibilizzazione estetico
paesaggistica.
Sono richieste schermature vegetali
costruttivi per la riduzione del rumore.

e

sistemi

PRESCRIZIONI PIT Dovranno essere rispettate le prescrizioni per gli
interventi riportate dal PIT (approvato con Delibera
Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n.37) e indicate
nelle tabelle iniziali di questo documento, in
particolare:
- Allegato 8b – Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi
degli art. 134 e 157 del Codice. Capo III – Aree tutelate
per legge
Articolo 6 Territori costieri compresi nella fascia di
profondità di 300 metri, a partire dalla linea di
battigia, anche per i terreni elevati sul mare.
( art.142. c.1, lett. a, Codice)
-Immobile di notevole interesse pubblico art.136 del
Dlgs 42/2004: L’intero territorio del comune di

Marciana, situato nell’Isola d’Elba. Il territorio
predetto oltre a costituire, nel suo complesso, un
quadro naturale, offre dei punti di vista accessibili
al pubblico dai quali si godono spettacoli di non
comune bellezza.

3.5 Inquadramento dell’area nel Piano Strutturale Intercomunale
Il Piano Strutturale Intercomunale in forma associata tra il Comune di Marciana e il comune di
Marciana Marina adottato ai sensi degli articoli 19 e 23 l.r. 65/2014 e s.m.i” delibera di consiglio
comunale n. 40 del 20/09/2021, individua il perimetro del Territorio Urbanizzato ai sensi dell’art. 4
della L.R. 65/2014. Al di fuori di questo perimetro ogni previsione di occupazione di nuovo suolo
non edificato (che non sia di carattere residenziale) deve essere assoggettata a Conferenza di
Copianificazione ai sensi dell’art. 25 della L.R. 6572014.
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L’area oggetto di Variante ricade all’interno del Territorio Urbanizzato, territorio urbanizzatoU.T.O.E. - centri abitati – 5-Procchio

[Estratto Tav 1: Nord Zonizzazioni del Parco Nazionale dell’arcipelago Toscano; Territorio urbanizzato –
U.T.O.E. - centri abitati e territorio rurale]
U.T.O.E. 5 – Procchio
Questa U.T.O.E. rappresenta, per attrezzature e dimensioni, il maggior centro turistico del sistema della
fascia costiera. Il terreno pianeggiante e la maggiore fruibilità delle spiagge e degli accessi al mare lo rende il
polo su cui gravita la richiesta di servizi e sttrezzature. Il centro si sviluppa secondo due diverse direttrici:
una longitudinale, lungo la costa che va da Spartaia a Campo all’Aia, l’altra che segue l’andamento delle due
arterie stradali che si attestano sulla Provinciale, che si dirige verso Marmi.
Le dimensioni massime ammissibili sono indicate nella seguente tabella:
Cubatura di nuova edificazione: mc 52.000
(di cui 16000 residenziali, 16000 per servizi e 20000 per adeguamenti delle strutture commeciali turistiche
esistenti)
Indice territoriale complessivo previsto: mc/mq 0,35; Nuovi alloggi: 53
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4. Vincoli presenti nell’area
L’area oggetto di Variante semplificata al R.U. ricade nel Bene Paesaggistico di cui all’art. 142 del
D.Lgs. 42/2004, comma a – “Territori costieri”. Essendo i due strumenti urbanistici di Marciana
(Regolamento Urbanistico e Piano Strutturale Intercomunale) entrambi conformi al PIT-PPR, per la
Variante al RU in oggetto scattano le semplificazioni previste dal PIT-PPR e dall’Accordo tra Regione
Toscana e MiBACT.

[ Estratto Tav. 4b2 – Carta dei Vincoli, del RU]

Inoltre, l’intero territorio del comune di Marciana è considerato immobile o area di notevole
interesse pubblico di cui all’art.136 lettera ‘’d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di
vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze’’ del
D.Lgs 42/2004.
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5. Intervento di riqualificazione dell’ex officina
5.1 Descrizione dell’intervento
Il progetto prevede il recupero e la riqualificazione dell’area oggetto di Piano di Recupero
attraverso la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso residenziale e la sistemazione degli spazi
esterni. L’intervento ha lo scopo di inserirsi nel contesto, senza interferire con le visuali
paesaggistiche, attraverso la riorganizzazione degli spazi, l’utilizzo di forme semplici, materiali e
finiture adatte al contesto urbano. L’elemento fondamentale dell’approccio architettonico proposto
è l’integrazione della nuova volumetria con l’ambiente urbano circostante, sistemando l’edificio in
modo ordinato e a distanze regolari. Il punto di forza del progetto architettonico è l’utilizzo di linee
geometriche semplici e lineari e l’utilizzo di grandi vetrate panoramiche dalle quali è possibile
godere di ottime visuali sul paesaggio.
Altro elemento di notevole importanza è il verde, l’attenta analisi della vegetazione presente sul
territorio e le conseguenti scelte fa si che l’intero progetto non diventi solo una decorazione
paesaggistica ma di integrazione e punto di forza con la componente architettonica. La vegetazione
è scelta è trattata in modo differente a seconda del ruolo che riveste all’interno del progetto.
Diventa parte integrante come se fosse una parete intervallata da spazi di luce nelle parti laterali
del fabbricato, lungo i frangisole, sulla copertura assume la funzione di manto verde, creando un
effetto visivo a volo d' uccello armonioso con la vegetazione circostante.
Gli ambienti privati sono scanditi da muri di cinta rivestiti in travertino a lastre regolari decorati con
arbusti e fiori, immergendo gli ingressi in ambienti verdi.
L’intervento mira alla riqualificazione dell’intera area sia dal punto di vista estetico, paesaggistico,
ecologico e funzionale.

5.2 Destinazione d’uso e quantità insediative ammesse
Il Piano di Recupero dell’ex officina di Procchio prevede interventi di demolizione dell’attuale
complesso edilizio, composto da un edifico residenziale di 51 mq e una baracca di 167 mq, e
costruzione di un nuovo edificio disposto in modo ordinato e a distanze regolari con un aumento
del 10% della superficie coperta esistente.
Le destinazioni d’uso ammesse e le quantità massime insediabili risultano essere le seguenti:
- l’intero edificio è a destinazione d’uso residenziale
- SUL (SE) complessiva del complesso immobiliare: mq 480
- Piano Terra: SC mq 240, n° 3 unità abitative
- Piano Primo: SC mq 240, n° 4 unità abitative
-Piano copertura: realizzazione di un tetto verde
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L’articolazione delle superfici e le relative destinazioni d’uso ammesse sono graficamente
rappresentate nella tavola n°5 del Piano di Recupero, calcolate secondo L.R.64/R (parametri
urbanistici ed edilizi)

[Estratto Tav 5: Stato di progetto PDR]

5.3 Caratteristiche formali, tipologie insediative e materiali da impiegare
Le caratteristiche formali dell’edifico di nuova costruzione risultano molto semplici e lineari, per
integrarsi con il contesto in modo armonioso. Inoltre, ai fini di un corretto inserimento delle opere
nel paesaggio urbano, nei tessuti edilizi consolidati e nel sistema ambientale costiero vengono
fornite le seguenti indicazioni sui materiali da impiegare:
- tinteggiatura con intonaco in calce e pittura di colore bianco o altri colori chiari;
- pavimentazione di terrazzi e resedi interne in travertino a base chiara;
- infissi in alluminio preverniciato di colore grigio a base chiara;
- balconi con parapetti in cristallo;
-frangisole e pergolati in acciaio corten;
-muri di cinta rivestiti con lastre regolari di travertino di colore crema.
Ogni accessorio alla costruzione, quali comignoli, vani contatori, ecc... deve essere trattato
omogeneamente ai paramenti murari principali.
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[Estratto Tav 6: Elementi progettuali PDR]

[Estratto Tav 6: Elementi progettuali PDR]

Relazione generale

24

Comune di Marciana (LI)
Piano di Recupero dell’ex officina di Procchio

5.4 Caratteristiche degli interventi esterni
Inoltre, il Piano di Recupero prevede il recupero e la riqualificazione dell’intera area circostante il
fabbricato.
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo sistema di percorsi interni e la realizzazione 15
posti auto ad uso privato realizzati con pavimentazioni drenanti color sabbia a base ocra. Per
conferire all’area un carattere estetico e paesaggistico di notevole rilevanza si prevede la
realizzazione di giardini con l’utilizzo di vegetazione adatta al contesto. Inoltre, il progetto prevede
l’inserimento di nuove alberature, che avranno diverse funzioni:
-ecologica con maggior assorbimento di CO2 per l’intero spazio urbano;
-estetica e paesaggistica, rendendo l’area gradevole alla vista;
-economica, in quanto la vicinanza con l’edificio darà la possibilità di ridurre il consumo energetico
perché fungerà da barriera contro gli agenti atmosferici;
-privacy e mitigazione, andrà a creare una barriera visiva con gli edifici circostanti e viceversa
occluderà le viste sgradevoli dal fabbricato verso l’esterno.
La vegetazione diventa elemento caratterizzante del progetto andandosi a legare con l’architettura
del fabbricato, vista anche la sua presenza come copertura dello stesso.
Infine, verrà realizzato uno spazio pubblico, realizzato e ceduto gratuitamente all’Amministrazione
Comunale, posto lungo la strada principale che fungerà da punto incontro ma anche da punto
accesso al lotto. I materiali utilizzati per la realizzazione di questa piazza saranno gli stessi
dell’edifcio principale:
-travertino per la pavimentazione;
-acciaio corten per il pergolato;
-rivestimento in lastre di travertino per le sedute;
-vegetazione del luogo;
-porta biciclette in acciaio corten.
Gli interventi previsti dal Piano di Recupero sono soggetti al permesso a costruire, ai sensi
dell’articolo 134 della L.R.T. n. 65/2014 da rilasciare con le procedure e le modalità contenute
nell’articolo 142 della legge medesima.
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[Estratto Tav 7 :Planivolumetrico PDR]
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6. Elenco elaborati
Il Piano di Recupero dell’ex officina di Procchio è costituito dai seguenti elaborati:
•

Relazione generale

•

Relazione aree da cedere gratuitamente all’Amministrazione Comunale

•

Album analisi paesaggistiche

•

Tavola 1: Inquadramento urbanistico, scale varie

•

Tavola 2: Analisi paesaggistiche dello stato attuale, scala 1:500

•

Tavola 3: Analisi paesaggistiche dello stato di progetto, scala 1:500

•

Tavola 4: Attuale e sovrapposto, scala 1:200

•

Tavola 5: Stato di progetto, scala 1:200

•

Tavola 6: Elementi progettuali, scala 1:200

•

Tavola 7: Planivolumetrico, scala 1:200

•

Allegato A: calcoli planivolumetrici

•

Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Recupero

•

Bozza di Convenzione

Monsummano Terme (PT), Marzo 2022
Il progettista
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1. La premessa
Il territorio del Comune di Marciana è dotato di:
•

Piano Strutturale Intercomunale, “Piano strutturale intercomunale – adozione ai sensi degli
articoli 19 e 23 l.r. 65/2014 e s.m.i” delibera di consiglio comunale n. 40 del 20/09/2021 “piano
strutturale intercomunale – adozione ai sensi degli articoli 19 e 23 l.r. 65/2014 e s.m.i”.

•

Regolamento Urbanistico (II° R.U.), adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°75
del 29/12/2014 e pubblicato sul B.U.R.T. il 14 gennaio 2015 e approvato con deliberazione
C.C. n°79 del 17/09/2015. Disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio
comunale, disciplina la gestione degli insediamenti e le trasformazioni degli assetti insediativi,
infrastrutturali ed edilizi del territorio, uniformandosi a quanto previsto dal “Piano del Parco
Nazionale dell’Arcipelago Toscano” e dal Piano Strutturale vigenti.

L’area in oggetto rientra nella perimetrazione PRR 3 individuata del Regolamento Urbanistico e
ampliato con Variante al Regolamento Urbanistico vigente. Quindi, Il Piano di Recupero dell’area
rappresenta una diretta emanazione del Regolamento Urbanistico secondo quanto previsto
dall’art.4 delle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso. Il Regolamento Urbanistico all’articolo
suddetto disciplina i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente nella seguente maniera:
1. Taluni complessi edilizi che sono caratterizzati da fenomeni di degrado, abbandono,
sottoutilizzazione, eccessivo frazionamento edilizio, sono identificati come zone da assoggettare a
Piani di Recupero e dovranno attuarsi con apposito Piano di Recupero con le procedure ed i
contenuti previsti dall'articolo n° 28 della Legge n. 457 del 5 Agosto 1978 , dall'articolo n° 73 della
L.R. n° 1/05 e qualora il Piano Attuativo interessi beni paesaggistici formalmente riconosciuti, si
dovrà tener conto anche della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana
all’articolo n° 36 comma 1° e 2°, Piano approvato con Del. C.R. n° 72 del 24 luglio 2007. Il Consiglio
Comunale potrà individuare altre zone da assoggettare a Piano di Recupero oltre quelle indicate
dalle planimetrie del Regolamento Urbanistico a norma dell'articolo n° 27 della Legge 5 Agosto
1978 n° 457; tale individuazione potrà essere effettuata anche contestualmente all'approvazione
del Piano di Recupero, ai sensi dell’articolo n° 65, comma 4° della Legge Regionale n° 1/05.
Tutto il patrimonio edilizio esistente, storico e/o recente, è incluso ricorrendone le
caratteristiche, in Aree di Recupero e pertanto sull’intero patrimonio edilizio esistente sono
ammissibili Piani di Recupero.
2. Qualora nelle zone così individuate difetti il Piano di Recupero di iniziativa privata,
l'Amministrazione potrà procedere mediante Piani di Recupero edilizio, di iniziativa pubblica, con le
procedure previste nel R.E..
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3. Prima dell'approvazione del Piano di Recupero, negli edifici esistenti all'interno delle zone di cui
ai commi precedenti, sono ammesse soltanto le categorie di intervento di cui alle lettere a), b), c),
d) ed e) del successivo articolo n° 8, fermo restando il mantenimento delle destinazioni d'uso
esistenti.
4. Il Piano di Recupero dovrà classificare le Unità Edilizie in base al valore tipologico, architettonico
ed ambientale delle stesse e prevedere la riconferma e/o nuove destinazioni d’uso congrue con gli
interventi proposti. Dopo l'approvazione del Piano di Recupero, gli interventi ammissibili e la
destinazione d'uso saranno per-tanto quelli stabiliti dal Piano di Recupero stesso, il quale dovrà
indicare:
- gli assetti di massima degli edifici;
- gli eventuali edifici o spazi riservati ad opere, attrezzature od impianti di interesse pubblico;
- gli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico;
- gli edifici o le parti di essi eventualmente destinati alla demolizione;
- le unità minime di intervento;
- i tipi edilizi e le eventuali tecnologie;
- le modalità, i tempi di attuazione, le finalità degli interventi e le eventuali convenzioni-tipo;
- gli interventi alla cui attuazione siano tenuti i proprietari e quelli ai quali deve provvedere il
Comune;
- le modalità sostitutive da parte del Comune nel caso di inadempienza dei privati tenuti
all'attuazione degli interventi.
In fase di redazione del Piano di Recupero sono ammissibili lievi modifiche del perimetro di zona, in
relazione a verifica della proprietà catastale, fermo restando il complessivo recupero dell’intera
area urbanisticamente perimetrata.
5. I Piani di Recupero dovranno essere generalmente improntati a criteri di conservazione
dell'edilizia esistente di valore architettonico ed ambientale; potranno prevedere anche interventi
di abbattimento e ricostruzione di volumi edilizi di valore nullo, nonché eccezionalmente nuova
edificazione, nell’intento di risanare e razionalizzare l’utilizzo delle volumetrie esistenti,
riqualificando l’intera area.
6. Gli elaborati costitutivi il progetto del Piano di Recupero del patrimonio edilizio sono indicati
specificatamente nel Regolamento Edilizio.
Pertanto è stata modificata la scheda norma del Regolamento Urbanistico con il cambio
dimensionale dell’area oggetto di intervento di Recupero.
Il presente PDR intende quindi attuare quanto previsto dal Regolamento Urbanistico, tramite uno
strumento urbanistico di dettaglio che ha come obiettivo principale la riqualificazione e
valorizzazione dell’area. Al fine di definire uno strumento più organico e capace di disciplinare un
progetto di dettaglio, si è ritenuto di estendere il perimetro dell’area oggetto di piano di recupero
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anche ad altre particelle catastali di proprietà. Il PDR prevede quindi un perimetro di attuazione
più ampio rispetto a quanto indicato dal Regolamento Urbanistico, comportando
necessariamente una contestuale variante allo stesso secondo le disposizioni indicate dall’art.30
della L.R.65/2014.
Il presente Piano di Recupero è formato secondo le disposizioni di cui all’art.119 della L.R.65/2014

2. Gli obbiettivi del Piano di Recupero
Il piano di recupero, previsto dalla normativa in tema di edilizia, è lo strumento utilizzato per
attuare il riequilibrio nelle aree degradate. Lo scopo sostanziale di un piano di recupero urbanistico
è quello di innescare il recupero di ambienti urbani sia sotto il profilo edilizio, funzionale ma anche
paesaggistico. La proposta del Piano di Recupero in oggetto riguarda interventi di edilizia
residenziale volti ad avviare un processo di riqualificazione fisica, per un miglioramento della
qualità della vita dei contesti che vengono presi in considerazione.
Come espresso nelle norme tecniche di attuazione del Regolamento urbanistico del comune di
Marciana all’art.3 ‘’I Piani Attuativi e/o di Recupero d'iniziativa privata o pubblica sono costituiti
dagli elementi progettuali individuati dal R.E. e devono essere estesi all'intera zona, o zone
interessate, per conferire una soluzione unitaria, coordinata ed inserita ambientalmente,
organizzazione volumetrica, materiali di finitura, viabilità, ecc.., anche per quanto riguarda le
infrastrutture necessarie. Il progetto degli interventi potrà essere presentato anche dai soli
proprietari di almeno tre quarti delle superfici catastali interessate, limitatamente alle aree di loro
proprietà e alla relativa quota parte delle volumetrie e/o superfici consentite dalle presenti norme.
In tal caso i proponenti dovranno dimostrare di aver cercato l'adesione anche degli altri proprietari.
La realizzazione delle opere pubbliche prescritte sarà limitata alla porzione del Piano oggetto di
attuazione.’’
Per questo motivo si è ritenuto opportuno ampliare l’attuale perimetro del Piano di Recupero
avviando contestualmente variante al R.U., ampliando il perimetro del PDR si è potuto riqualificare
e riorganizzare un’area maggiore.
L’intervento di recupero nasce dall’esigenza di far rivivere uno spazio importante del centro abitato
di Procchio, attualmente sottoutilizzato e in forte stato di degrado.
Il Piano di Recupero in oggetto costituisce lo strumento di pianificazione, di iniziativa privata, per la
disciplina degli interventi di recupero e riqualificazione dell’ex officina di Procchio di proprietà Soc.
Procchiodue S.a.s. di Baracchi & C.
Gli obiettivi del Piano di Recupero sono:
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- riordinare e riorganizzare l’intera area, la disposizione delle nuove volumetrie dovrà essere
ordinata e a distanze regolari, valorizzando le relazioni con i tessuti urbani circostanti;
-la promozione di tecniche costruttive proprie della bioarchitettura e dello sviluppo economico
locale fondato sul recupero sulla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio;
- l’utilizzo di materiali, colori, forme e finiture semplici e unitarie per far si che il nuovo intervento
sia correttamente inserito nel contesto urbano circostante;
- la valorizzazione dell’identità urbana dei luoghi attraverso il recupero e la eliminazione delle
forme di degrado e sottoutilizzo del patrimonio edilizio esistente;
- Mantenimento della continuità visiva tra il mare, la costa e l’entroterra. Senza modificare, con
l’inserimento di un nuovo edificio di progetto, gli elementi paesaggistici e visuali caratteristici del
territorio circostante l’area di intervento;
- Creazione di continuità funzionali (attraverso l’inserimento di aree pubbliche o ad uno pubblico),
paesaggistiche ed ecologiche (attraverso l’inserimento di nuova vegetazione, consona al contesto)
In conclusione l’intervento di pone come obbiettivo la riqualificazione e il recupero dell’area dal
punto di vista paesaggistico, ecologico e funzionale.
Gli obiettivi del Piano di Recupero costituiscono l’articolazione ad una scala urbanistica di maggior
dettaglio degli obiettivi generali e strategici degli strumenti della pianificazione territoriale
comunale.

2.1 Ambito di applicazione
L’ambito di applicazione del Piano di Recupero dell’ex officina di Procchio è individuato nella Tavola
n. 1 degli elaborati grafici del piano stesso. Le porzioni di immobili e le superfici interessate dalle
disposizioni del Piano di Recupero sono rappresentate dai seguenti identificativi catastali:
-foglio n°45 particella n°73
-foglio n°45 particella n°1266
-foglio n°45 particella n°66
-foglio n°45 particella n°1270
-foglio n° 45 particella n° 84 (in parte)
Nel R.U. vigente le particelle catastali sottoposte a Piano di Recuperono sono la n° 73 e 1266 il
richiedente ha chiesto l’ampliamento alle particelle catastali n° 66, 1270 e parte della numero 84
tutte interamente di sua proprietà.
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[Estratto Tav 1: Inquadramento urbanistico PDR]
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3. Inquadramento dell’area del Regolamento Urbanistico vigente
Il Regolamento Urbanistico del Comune di Marciana (II° R.U.), adottato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n°75 del 29/12/2014 e approvato con deliberazione C.C. n°79 del 17/09/2015.,
disciplina l’attività edilizia ed urbanistica sull’intero territorio comunale, stabilisce le regole e le
azioni per la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio insediativo e territoriale.
In ambito insediativo definisce la struttura urbana di base, i caratteri di riferimento, in termini di
sinergia e di relazioni tra città pubblica (piazze, strade, edifici pubblici, parchi e giardini) ed ambiti
privati, ciascuno con il proprio ruolo nella definizione di risultati di qualità urbana adeguati alle
aspettative ed agli obiettivi espressi dalla comunità.

Estratto dalla TAV. 3 b2 - Area di Insediamento : Procchio

Le NTA del R.U. vigente, all’art. 35, disciplinano aree da assoggettare o assoggettate a Piano di
Recupero nella seguente maniera:
1. Il Regolamento Urbanistico individua, nelle tavole di azzonamento parti del territorio parzialmente o
totalmente edificate con ingombri incoerenti e impropri del lotto, con destinazioni miste, residenziali,
commerciali e/o produttive. Tali aree possono essere costituite da complessi edilizi, ex distillerie,
aggregati rurali, ex fornaci, aggregati urbani, ex edifici produttivi, che essendo caratterizzati da
fenomeni di degrado, abbandono, sottoutilizzazione e/o frazionamento edilizio, vengono classificati in
zone di recupero da regolare con apposito Piano di Recupero, da assoggettare alle procedure ed ai
contenuti previsti dall'articolo n° 28 della Legge n° 457 del 05 Agosto 1978, e qualora il Piano Attuativo
interessi beni paesaggistici formalmente riconosciuti, si dovrà tener conto anche della Disciplina del
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Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana all’articolo n° 36 comma 1° e 2°, Piano approvato
con Del. C.R. n° 72 del 24 luglio 2007, meglio specificati nell'Articolo n° 4 della presente Normativa.
2. Per tali aree si dovranno predisporre “indagini geologico – tecniche”, atte a verificare la pericolosità
del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e del rischio sismico, secondo quanto previsto dal
Regolamento di Attuazione dell’articolo n° 62, della L.R. n° 1/2005, e qualora dette indagini lo
permettano, si dovranno predisporre Piani Attuativi e/o Piani di Recupero di iniziativa pubblica o
privata, ogni qualvolta si richiedano interventi eccedenti la “Ristrutturazione Edilizia – RE1” del sito o
dei complessi edilizi esistenti e si prevedano cambi di destinazione d’uso. Tali Piani Attuativi o Piani di
Recupero dovranno altresì attenersi alle prescrizioni previste nelle specifiche “Schede Progetto”,
coordinare le modalità di attuazione dei singoli lotti, fornire elementi prescrittivi per il progetto
definitivo e/o coincidere con il progetto definitivo stesso. Per le aree di intervento più significative ai
fini del disegno urbano complessivo, si allegano “Schede Progetto” dell'intervento contenenti: l'assetto urbanistico dell'area; - la localizzazione di servizi e infrastrutture avente carattere prescrittivo;
- gli allineamenti degli edifici, aventi carattere prescrittivo; - la superficie coperta di massima dei
medesimi, avente carattere indicativo; - le alberature in filare, la cui localizzazione ha carattere
prescrittivo, ferme restando le distanze fra pianta e pianta previste dalle presenti norme. La Superficie
Territoriale è espressa in mq. e deriva da una misurazione automatica, può variare nei P.A. in più o in
meno del 5%. Tali superfici, dove modificate dall’accoglimento di Osservazioni, sono quelle dedotte in
via automatica dalle tavole di piano informatizzate.
3. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle attuali e/o quelle specificatamente previste nelle
“Schede Progetto”.
4. Tali zone costituiscono comparto unico, dovranno essere edificate previo Piano di Recupero. Tali
Piani dovranno osservare le indicazioni e le prescrizioni di seguito riportate: a- Riorganizzazione
integrale dell'area sia per quanto riguarda l’articolazione planivolumetrica delle superfici coperte, sia
per la sistemazione di tutte le aree libere e i parcheggi. b- Riqualificazione tipologica ed architettonica
dei fronti prospicienti le strade principali. c- Realizzazione delle infrastrutture, attrezzature e servizi
prescritti per ciascuna area dal Regolamento Urbanistico e delle opere di urbanizzazione primaria.
5. Si individuano le seguenti aree di intervento:
SCHEDA PROGETTO: PdR n° 3 - “EX OFFICINA MECCANICA ”

1. Definizione e scopo dell’intervento
Intervento localizzato lungo la strada Provinciale “Anello Occidentale” al centro della frazione di
Procchio.

In considerazione della attuale sottoutilizzazione dell’area e della necessità di

riqualificare uno spazio impor-tante del centro abitato si potrà procedere al recupero dell’intera
area attraverso uno specifico Piano di Recupero.
2. Destinazioni d’uso e Parametri urbanistici ed edilizi
Superficie territoriale: mq 1680,00
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Destinazioni d’uso: Residenziale, Unità Abitative max n°5, tipologia edificio in linea, superficie utile
minima delle Unità Abitative mq 60,00
Parametri urbanistici: Superficie Utile Lorda - SUL – max: mq 500,00
Superficie coperta max: mq 300,00
Altezza max: ml 7,00
In particolare nella progettazione del Piano di Recupero ci si dovrà attenere alle seguenti
indicazioni e prescrizioni:
a - il nuovo intervento dovrà riordinare e riorganizzare l’intera area, le nuove volumetrie dovranno
essere disposte in maniera ordinata e a distanze regolari;
b - le caratteristiche costruttive degli edifici dovranno essere tali da caratterizzare l‘insediamento
per la sua qualità architettonica utilizzando un linguaggio moderno, i nuovi fabbricati dovranno
tenere conto dei principi della bioarchitettura e dell’utilizzazione delle energie rinnovabili;
c - si dovranno usare in via prevalente colori, materiali e finiture che dovranno coordinarsi ed
attenersi a criteri di unitarietà e semplicità, al fine di un corretto inserimento nel contesto urbano
circostante
d - in fregio alla Strada Provinciale dovranno essere previsti gli standards di legge relativi al verde
attrezzato ed ai parcheggi pubblici, questi dovranno essere realizzati completamente a carico del
proponente l’intervento, così come dovrà essere prevista la cessione gratuita all’Amministrazione
comunale, della relativa area comprensiva delle procedure di frazionamento a conclusione
dell’opera.
3. Modalità attuative
L'intervento è subordinato all’approvazione di un Piano di Recupero dell’intero Comparto.
4. Prescrizioni e Fattibilità geologica, idraulica e sismica
Definizione della Pericolosità:
L’intervento previsto ricade in area a Pericolosità Idraulica Elevata P.I.E. - PAI (I.3)
In riferimento alla pericolosità geologica l’area ricade in Classe G2 Pericolosità Geologica Media,
riconduci-bile alla presenza di depositi di piana alluvionale. In tali aree gli elementi geomorfologici,
litologici e giaciturali concorrono ad una bassa propensione al dissesto.
Fattibilità:
Sulla base della classe di pericolosità maggiormente restrittiva, viene attribuita all’intervento, nella
porzione interessata dalla tutela idraulica del PAI, una classe di Fattibilità Limitata FI3.
Tale porzione di area potrà essere oggetto di atti di pianificazione territoriali per previsioni
edificatorie non di versamente localizzabili, subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva o
contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200
anni.
Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici, tenendo anche conto del
reticolo di acque superficiali di riferimento del P.A.I., non dovranno aumentare il livello di rischio in
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altre aree con riferimento anche agli effetti dell’eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Gli
studi sopradetti devono attenersi ai criteri di cui al comma 3° dell’articolo n° 5 delle Norme di Piano
del P.A.I..
Sotto il profilo geologico è possibile attribuire all’intervento in esame una Classe FG.2 - Fattibilità
con normali vincoli. Risulta necessario definire specifiche indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini
del rilascio del titolo abilitativo all'attività edilizia.
L’elaborazione del progetto dovrà basarsi su un’apposita indagine geognostica.
Prescrizioni:
Gli interventi dovranno essere preventivamente oggetto di specifici studi di cui ai criteri definiti al
comma 3° dell’articolo n° 5 delle Norme di Piano del P.A.I..
In mancanza di idonei studi idrologici e idraulici e dell’esecuzione di interventi di messa in sicurezza
per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, attualmente in tali aree sono consentiti, oltre agli
interventi di cui ai commi 10° e 11° dell’articolo n° 5 delle Norme di Piano del P.A.I., anche gli
interventi di cui all’articolo n° 6, comma 10° sempre del P.A.I..
Sotto il profilo geologico, l'attuazione dell’intervento è subordinata all'esecuzione (a livello
edificatorio) delle seguenti indagini geologico-tecniche funzionali al tipo di intervento previsto:
- parametrizzazione dei terreni ai sensi del D.M. 14/01/2008;
- indagine sismica attiva e\o passiva, finalizzata alla determinazione della velocità delle onde di
taglio pro-prie dei depositi detritici presenti, con possibile individuazione dello spessore degli stessi
in relazione alla profondità del substrato roccioso intatto e\o fratturato;
- nel caso si prevedano locali interrati, dovrà essere attentamente valutato il modello idrogeologico
locale al fine di evitare criticità connesse alla presenza ed eventuale risalita dei livelli di falda
eventualmente presenti nei depositi detritici rilevati;
- dovrà essere rispettato il principio dell’invarianza idraulica.
Inoltre, l’area oggetto di variante rientra in aree di protezione paesaggistica, storico/ambientale e
archeologica disciplinate all’art.36 delle NTA del R.U.
1. In tali aree è prescritta la salvaguardia degli assetti edilizi, urbanistici e vegetazionali, nella loro
generale caratterizzazione formale e tipologica, per quanto attiene al carico insediativo, all'impiego
di materiali, tecnologie, caratteristiche costruttive, finiture, arredi vegetazionali, sistemazioni
esterne. Gli interventi di nuova edificazione, ammessi dalle norme dell'articolo n° 11 e dalle singole
sottozone, dovranno essere dimostrati necessari e indispensabili. Eventuali costruzioni a carattere
temporaneo potranno essere ammesse, solo per comprovati e temporanei motivi di necessità,
previa convenzione o atto unilaterale d'obbligo da trascrivere nei registri immobiliari, che prevede
modalità e tempi per la rimessa in pristino dei luoghi. Inoltre, qualora si sia anche in aree facenti
parte del: - Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, gli interventi ammissibili sono soggetti a
quanto ammesso dalla Legge n° 394 del 6 dicembre 1991, dal D.P.R. del 22 luglio 1996, istitutivo
dell’Ente Parco in cui all’Allegato “A” sono previste specifiche misure di salvaguardia e agli articoli
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n° 41 e 42 delle presenti Norme; - P.A.I. – Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico del Bacino
Toscana Costa – approvato con Delibera del Consiglio Regionale n° 13 del 25 gennaio 2005 e
specificatamente all’interno delle aree: - a pericolosità idraulica molto elevata: P.I.M.E.; - a
pericolosità idraulica elevata: P.I.E.; - a pericolosità geomorfologica molto elevata: P.F.M.E.; - a
pericolosità geomorfologica elevata: P.F.E.; gli interventi ammissibili sono soggetti a quanto
ammesso dagli articolo n° 5, 6, 13 e 14, delle Norme di Piano del P.A.I., e a quanto ammesso dagli
articoli n° 38 e 39 delle presenti Norme.
2. E' ammesso comunque l'adeguamento funzionale delle strutture turistico-ricettive, dei pubblici
servizi e delle attrezzature sportive esistenti; ove tale adeguamento comporti incrementi
volumetrici, questi potranno essere realizzati, purché se ne dimostri la compatibilità paesaggistica,
tipologica e morfologica, attraverso una specifica valutazione di impatto. Il dimensionamento degli
incrementi volumetrici dovrà risultare da un Piani Unitario d’Intervento, da un Piano di
Inserimento Paesaggistico e da un Piano di Sviluppo Aziendale e dell'Occupazione, e sarà
subordinato alla dimostrazione della compatibilità ambientale. Il Piano Unitario d’Intervento, il
Piano di Inserimento Paesaggistico ed il Piano di Sviluppo Aziendale saranno approvati dalla Giunta
Comunale.
3. Nelle aree di interesse archeologico, nelle quali sono stati trovati reperti o tracce di utilizzazione
in epoche antiche, vincolate ai sensi dell’articolo n° 10 “Beni Culturali” e degli articoli n° 136 e 142
“Beni Paesaggistici” del D.Lgs. n° 42 del 22 gennaio 2004 , e in particolare articolo n° 142, comma
n° 1, punto m) , per il rilascio di Permesso di Costruire o di ogni altro Permesso per interventi, siano
essi pubblici e/o privati, che prevedano opere di scavo di qualsiasi natura ed entità o asportazione
di materiali sedimentatisi nel tempo o sistemazione o modifiche agrarie che alterino lo stato dei
luoghi con movimenti di terra di profondità superiore a m. 0,40, dovrà essere richiesto parere alla
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana. La Soprintendenza per i Beni Archeologici
potrà richiedere saggi preliminari di documentazione della valenza archeologica e, qualora detti
saggi dessero risultati positivi, una volta accertata la natura, la consistenza ed estensione delle
stratificazioni antiche e delle strutture rinvenute, potrà valutare l'opportunità, oltre all'imposizione
del vincolo ai sensi del D.Lgs. n° 42 del 22 gennaio 2004, di procedere a Variante del progetto con
le relative opere di tutela o esprimere parere negativo al Permesso di Costruire. 4. Si precisa
comunque che, qualora durante lavori di escavazione di qualsiasi genere, in qualsiasi zona, si
verifichino scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi del D.Lgs. n° 42 del 22 gennaio
2004 e degli articoli n° 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'articolo n° 733 del Codice
Penale, di sospendere i lavori ed avvisare immediatamente la Soprintendenza o la Stazione dei
Carabinieri competente per territorio.
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3.1. Inquadramento dell’area nella proposta di Variante al Regolamento Urbanistico
vigente
Per avere la possibilità di riqualificare una superficie più ampia si è ritenuto opportuno ampliare
l’attuale perimetro del Piano di Recupero avviando contestualmente variante semplificata al R.U.
del comune di Marciana Loc.Procchio ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/2014
Di seguito le indicazioni della normativa di dettaglio- scheda norma oggetto di Variante.
UTOE 5

Loc. Procchio

PDR 3

Tav. 3 b2- Area di Insediamento: Procchio

scala 1:1.000
SUPERFICIE TERRITORIALE

2711 mq

S.E. massima

480 mq

SC massima

244 mq

HF (H max) massima

6,5 m

DESTINAZIONE D’USO

Residenziale
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OPERE PUBBLICHE
PIAZZA PUBBLICA (P2)

90 mq minimo

PRESCRIZIONI:
STRUMENTO L’attuazione delle previsioni dovrà avvenire attraverso
D’ATTUAZIONE la redazione di un Piano di Recupero (PDR)
FUNZIONI AMMESSE il nuovo intervento dovrà riordinare e riorganizzare l’intera

area, le nuove volumetrie dovranno essere disposte in
maniera ordinata e a distanze regolari. E’ ammesso il
recupero dell’intera S.E. (SUL) esistente pari a 480 mq
e con aumento del 10% della superficie coperta
esistente per un massimo pari 244 mq, HF massima
pari a 6,50 m e superficie utile minima delle Unità
Abitative mq 65 .
INDIRIZZI, PRESCRIZIONI La Convenzione da stipulare con la Pubblica
ED INDICAZIONI Amministrazione, dovrà contenere le seguenti
PROGETTUALI disposizioni prescrittive:


le caratteristiche costruttive degli edifici dovranno
essere tali da caratterizzare l‘insediamento per la sua
qualità architettonica utilizzando un linguaggio
moderno, i nuovi fabbricati dovranno tenere conto dei
principi della bioarchitettura e dell’utilizzazione delle
energie rinnovabili;
 si dovranno usare in via prevalente colori, materiali e
finiture che dovranno coordinarsi ed attenersi a criteri
di unitarietà e semplicità, al fine di un corretto
inserimento nel contesto urbano circostante

Dovranno essere usati materiali adeguati ai luoghi,
percorsi e sistemazioni esterne con movimenti di terra
strettamente necessari alla realizzazione dei volumi,
piantumazioni di essenze autoctone. L’intervento
dovrà essere coerente sotto l’aspetto tipologico e
formale con l’intorno edificato e nel rispetto dei
parametri dati dalla presente Scheda Norma.
E’ richiesta la presentazione di metodologie
appropriate (rendering) di elaborati che “certifichino”
il corretto inserimento paesaggistico e ambientale
della trasformazione.
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OPERE PUBBLICHE E L’intervento è subordinato alla realizzazione delle
CONVENZIONE seguenti opere pubbliche o di interesse pubblico, da
cedere gratuitamente, con le relative aree, alla
Amministrazione Comunale:
- 90 mq minimo di piazza attrezzata pubblica;

MITIGAZIONI ED Dovrà essere mantenuta la percezione del paesaggio
ADEGUAMENTI marino e del crinale; in tal senso dovranno essere
AMBIENTALI apportate opere di compatibilizzazione estetico
paesaggistica.
Sono richieste schermature vegetali
costruttivi per la riduzione del rumore.

e

sistemi

PRESCRIZIONI PIT Dovranno essere rispettate le prescrizioni per gli
interventi riportate dal PIT (approvato con Delibera
Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n.37) e indicate
nelle tabelle iniziali di questo documento, in
particolare:
- Allegato 8b – Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi
degli art. 134 e 157 del Codice. Capo III – Aree tutelate
per legge
Articolo 6 Territori costieri compresi nella fascia di
profondità di 300 metri, a partire dalla linea di
battigia, anche per i terreni elevati sul mare.
( art.142. c.1, lett. a, Codice)
-Immobile di notevole interesse pubblico art.136 del
Dlgs 42/2004: L’intero territorio del comune di

Marciana, situato nell’Isola d’Elba. Il territorio
predetto oltre a costituire, nel suo complesso, un
quadro naturale, offre dei punti di vista accessibili
al pubblico dai quali si godono spettacoli di non
comune bellezza.

4. Intervento di riqualificazione dell’ex officina
4.1 Descrizione dell’intervento
Il progetto prevede il recupero e la riqualificazione dell’area oggetto di Piano di Recupero
attraverso la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso edilizio e la sistemazione degli spazi
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esterni. L’intervento ha lo scopo di inserirsi nel contesto, senza interferire con le visuali
paesaggistiche, attraverso la riorganizzazione degli spazi, l’utilizzo di forme semplici, materiali e
finiture adatte al contesto urbano. L’elemento fondamentale dell’approccio architettonico proposto
è l’integrazione della nuova volumetria con l’ambiente urbano circostante, sistemando l’edificio in
modo ordinato e a distanze regolari. Il punto di forza del progetto architettonico è l’utilizzo di linee
geometriche semplici e lineari e l’utilizzo di grandi vetrate panoramiche dalle quali è possibile
godere di ottime visuali sul paesaggio.
Altro elemento di notevole importanza è il verde, l’attenta analisi della vegetazione presente sul
territorio e le conseguenti scelte fa si che l’intero progetto non diventi solo una decorazione
paesaggistica ma di integrazione e punto di forza con la componente architettonica. La vegetazione
è scelta è trattata in modo differente a seconda del ruolo che riveste all’interno del progetto.
Diventa parte integrante come se fosse una parete intervallata da spazi di luce nelle parti laterali
del fabbricato, lungo i frangisole, sulla copertura assume la funzione di manto verde, creando un
effetto visivo a volo d' uccello armonioso con la vegetazione circostante.
Gli ambienti privati sono scanditi da muri di cinta rivestiti in travertino a lastre regolari decorati con
arbusti e fiori, immergendo gli ingressi in ambienti verdi.
L’intervento mira alla riqualificazione dell’intera area sia dal punto di vista estetico, paesaggistico,
ecologico e funzionale.
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4.2 Progetto di uno spazio pubblico
Come previsto dal Regolamento Urbanistico del Comune di Marciana adottato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n°75 del 29/12/2014, l’intervento precedentemente descritto realizzato
tramite Piano di Recupero è subordinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse
pubblico, queste dovranno essere realizzati completamente a carico del proponente l’intervento,
così come dovrà essere prevista la cessione gratuita all’Amministrazione comunale, della relativa
area comprensiva delle procedure di frazionamento a conclusione dell’opera.
Il progetto di opera pubblica prevede la realizzazione di uno spazio di mq 90, posta a confine con la
strada provinciale che fungerà da punto incontro ma anche da punto di accesso al lotto. I materiali
utilizzati per la realizzazione di questa piazza saranno gli stessi dell’edifcio principale; anche se
l’opera diventerà di interesse pubblico realizzare un progetto unitario e di continuità con l’intera
area renderà lo spazio visivamente e funzionalmente uniforme. I materiali utilizzati sono:
-travertino per la pavimentazione;
-acciaio corten per il pergolato;
-rivestimento in lastre di travertino per le sedute;
-vegetazione del luogo.
-porta biciclette in acciaio corten biciclette
Gli interventi previsti dal Piano di Recupero sono soggetti al permesso a costruire, ai sensi
dell’articolo 134 della L.R.T. n. 65/2014 da rilasciare con le procedure e le modalità contenute
nell’articolo 142 della legge medesima.
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[Estratto tav. 5: stato di progetto PDR]
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[Vista tridimensionale area pubblica]

[Vista tridimensionale area pubblica]

Area pubblica da cedere all’Amministrazione Comunale

Comune di Marciana (LI)
Piano di Recupero dell’ex officina di Procchio

5. Conclusioni
Concludendo, è utile ricordare che l’area ad uso pubblico verrà realizzata a proprie spese dal
proponente del progetto e che verrà ceduta gratuitamente all’Amministrazione comunale così
come previsto dalle Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico del Comune di
Marciana.

Monsummano Terme (PT), Marzo 2022
Il progettista
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INQUADRAMENTO AREA D'INTERVENTO
Analisi paesaggistica relativa
all’inserimento dell’intervento di nuova
costruzione
L'intervento prevede la riorganizzazione degli spazi,
l'inserimento di un nuovo edificato e di un'area frontale.

AREA D'INTERVENTO

ANALISI ALTEZZA EDIFICATO
Analisi paesaggistica relativa
all’inserimento dell’intervento di nuova
costruzione
L'intervento prevede il riordino e la riorganizzazione
dell'intera area, in particolare la nuova volumetria sarà
disposta in modo ordinato e a distanze regolari .
L'edificio avrà un altezza massima di 6.5m e andrà
ad uniformarsi con le altezze degli edifici nel
territorio circostante. Le caratteristiche costruttive
dell'edificio avranno un'alta qualità architettonica e
uno stile moderno, l'edificio di nuovo inserimento
farà particolare attenzione al risparmio energetico
e all'utilizzo del verde.
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ANALISI ALTEZZA EDIFICATO
Analisi paesaggistica relativa
all’inserimento dell’intervento di nuova
costruzione
Dalla vista tridimensionale degli edifici dal mare verso la
strada di può osservare la presenza di edifici di altezza dai
3 m agli 8 m sul fronte mare che vanno a creare una
barriera architettonica, sia prima dell'intervento che dopo
l'inserimento dell'edifico di progetto.
Inoltre si può notare l'uniformità dell'altezza dell'edifico di
progetto con gli altri edifici presenti sul territorio
circostante.
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INDICE ALTEZZA EDIFICATO
ANALISI
Analisi paesaggistica relativa
all’inserimento dell’intervento di nuova
costruzione
Dalla vista tridimensionale degli edifici dalla strada verso il
mare si può osservare che la visibilità del mare è sempre
schermata dalla barriera di edifici presenti fronte mare.
L'inserimento dell'edificio di progetto non andrà ad
ostacolare la vista verso il mare ma sarà da barriera visiva
per l'edificio retrostante. L'intervento prevede anche una
riorganizzazione della parte davanti il fabbricato con una
riorganizzazione degli spazi.

area d'intervento

INDICE DELLA VEGETAZIONE
ANALISI
Analisi paesaggistica relativa
all’inserimento dell’intervento di nuova
costruzione
Attualmente l'area di intervento si presenta priva di
vegetazione, l'intervento mira a riqualificare l'area anche
dal punto di vista paesaggistico ed ecologico. L'intervento
prevede l'inserimento di nuova vegetazione e la
realizzazione di parcheggi green con pavimentazione
drenante.
Per l'inserimento di nuova vegetazione sono state
analizzate e individuate le specie presenti nel territorio
circostante e riproposte le specie più adatte.
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INDICE DELLA VEGETAZIONE
ANALISI
Analisi paesaggistica relativa
all’inserimento dell’intervento di nuova
costruzione
Dalla vista tridimensionale degli edifici con la vegetazione
dal mare verso la strada di può osservare il miglioramento
paesaggistico ed ecologico dovuto all'inserimento di
nuova vegetazione nell'area d'intervento ma anche nelle
zone limitrofe; andando a creare non solo un'area verde
ma creando una schermatura vegetazionale dell'edificio
da parte delle strutture circostanti.
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INDICE DELLA VEGETAZIONE
ANALISI
Analisi paesaggistica relativa
all’inserimento dell’intervento di nuova
costruzione
Dalla vista tridimensionale degli edifici con la vegetazione
dalla strada verso il mare si può osservare il
miglioramento

paesaggistico

ed

ecologico

dovuto

all'inserimento di nuova vegetazione nell'area d'intervento
ma anche nelle zone limitrofe; l'inserimento di nuova
vegetazione porterà a un aumento di assorbimento di
CO2, inoltre la vicinanza con l'edificio permetterà di ridurre
i consumi energetici della struttura: la vegetazione fungerà
da barriera contro gli eventi atmosferici.
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INDICE DELLE VISUALI
ANALISI
Analisi paesaggistica relativa
all’inserimento dell’intervento di nuova
costruzione
Gli elementi di maggior rilevanza visiva e paesaggistica
sono le visuali dal mare verso la collina e viceversa.
Dall'analisi effettuata si può notare come la percezione
della linea di costa è visivamente impercettibile se si
percorre la strada perchè occlusa da elementi
architettonici e vegetali. Viceversa, la visuale dalla
spiaggia verso le colline è visibili a livello di paesaggio.
Per questo motivo l'inserimento dell'edificio di progetto
non andrà a modificare la percezione del territorio.
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INDICE DELLA VISIBILITA'
ANALISI
Analisi paesaggistica relativa
all’inserimento dell’intervento di nuova
costruzione
Per confermare che l'inserimento dell'edifico non va ad
alterare le visuali sul paesaggio è stata effettuata un'analisi
tramite Viewshed analysis. Questa analisi della visibilità
permette delinea un'area di visibilità, l'area visibile da una
determinata posizione. L'area verde è l'area visibilmente
intrcettata. Questa analisi tiene in considerazione
l'andamento morfologico del suolo, l'altezza degli edifici e
l'altezza degli elementi vegetazionali.
Analisi delle visuali dall'area di studio nella situazione
attuale. Altezza dal suolo 1.85 m.
Si può notare come la percezione visiva è limitata.

Analisi delle visuali dall'area di studio con l'inserimento
dell'edificio di progetto. Altezza dal suolo 6.50 m. La
seconda visuale è analizzata supponendo di trovarsi
affacciati al terrazzo del secondo piano, da questo punto si
ha una visuale più ampia,fino ad arrivare a visualizzare una
parte della spiaggia.

Punto da dove si ha la visuale.
Area visibile
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all’inserimento dell’intervento di nuova
costruzione
Visuale dal mare verso l'area di studio.
Nella seconda analisi sono stati presi in considerazione due
punti lungo la spiaggia a un'altezza di 1,85 m.
Si può notare come la percezione visiva dell'intervento è nulla
in quanto si ha la presenza di elementi architettonici e
vegetazionali che vanno ad ostacolare le visuali a corto
raggio.
Mentre per le visuali verso gli elementi paesaggistici
circostanti, le colline, non vengono assolutamente modificate
dalla presenza del nuovo edifico e del nuovo intervento.

Punto da dove si ha la visuale.
Area visibile
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La terza analisi è stata fatta immaginando di percorrere la
strada principale a un' altezza di 1,85, dai due punti presi in
considerazione di può osservare che lungo tutta la strada le
visuali sono molto limitate quasi nulle. La vista è ostacolata
dagli elementi architettonici e vegetazioni.
Le visuali si hanno a raggio chiuso verso il paesaggio
circostante in direzione parallela alla strada.
Inoltre, percorrendo la strada e arrivando all'area
d'intervento attualmente ci troveremo davanti a una zona
non organizzata, degradata, utilizzata come parcheggio per
cui non abbiamo una visuale di rilevanza o di pregio ma
anzi. Il nuovo intervento andrà a migliorare questa visuale
corta modificando la zona e realizzando un ingresso
organizzato e pavimentato, delle aree verdi e una zona a
parcheggio realizzata con pavimentazione permeabile e con
la presenza di vegetazione.

Punto da dove si ha la visuale.
Area visibile
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Infine, sono stati individuati alcuni punti circostanti all'area
d'intervento, aree morfoligicamente più elevate, ma anche
da quelle zone la visuali verso l'area di studio è nulla.
Da tutte le analisi effettuate si può affermare che
l'inserimento del nuovo intervento non andrà a modificare le
visuali paesaggistiche, non andrà ad interferire con gli
elementi caratteristici del paesaggio e non modificherà gli
accessi verso il mare.
Si può inoltre affermare che il progetto andrà a migliorare la
qualità dello spazio attraverso l'inserimento di elementi
paesaggistici, quali vegetazione e pavimentazioni drenanti;
andrà a riorganizzare lo spazio. L'edificio avrà caratteristiche
moderne con colori, materali e finiture dalle linee semplici.

Punto da dove si ha la visuale.
Area visibile

Comune di Marciana

INDICE DELLA VISIBILITA'
ANALISI

Comune di Marciana

Di seguito si analizzano le direttive e prescrizioni per il bene paesaggistico vincolato di cui all’art. 142, c1, lett. A, D.Lgs 42/2004, riportate nella Disciplina
del PIT-PPR, alle “Schede dei Sistemi costieri” (scheda 11 Elba e Isole minori) (Allegato C):
3.2 DIRETTIVE
c - Individuare le zone di criticità paesaggistica e naturalistica ove prevedere interventi di riqualificazione,
con particolare riferimento alle aree interessate da processi di erosione, artificializzazione, frammentazione,
alterazione delle componenti valoriali del paesaggio costiero, elevata pressione insediativa turistica e
diffusione di specie aliene.
Analisi: il progetto prevede il recupero e la riqualificazione, sia dal punto di vista paesaggistico, ecologico
e funzionale, di un'area degradata e sottoutilizzata.
d - Riconoscere e salvaguardare i caratteri identitari dello skyline costiero, derivanti: dagli elementi
determinanti per la riconoscibilità degli insediamenti (profili consolidati nell’iconografia e nell’immagine
collettiva) e/o dalla continuità del profilo d’insieme di valore paesaggistico.
Analisi: il progetto prevede l'analisi e il riconoscimento degli elementi percettivi di rilevanza per far si che
l'inserimento del nuovo edificio sia fatto senza interferire con l'immagine visiva del paesaggio circostante.
i - Conservare e tutelare le formazioni forestali costiere autoctone costituite da mosaici di macchia
mediterranea alta e bassa, pinete e boschi di sclerofille, la loro qualità ecologica, la loro continuità ed i
collegamenti ecologici con le formazioni forestali interne
Analisi: il progetto prevede un'attenta analisi della vegetazione circostante per valorizzarla e riproporla
nelle aree verdi della zona d'intervento.
m - Mantenere la continuità visiva tra la il mare, la costa e l’entroterra, escludendo nuovi carichi insediativi
al di fuori del territorio urbanizzato, e nuovi impegni di suolo sulla costa sabbiosa e rocciosa.
Analisi: l’intervento, interno al territorio urbanizzato, mira all’integrazione con il contesto e al mantenimento
delle visuali paesaggistiche.
o - Incentivare gli interventi alla riqualificazione paesaggistica, geomorfologica e naturalistica delle zone di
criticità, anche attraverso l’eventuale delocalizzazione di manufatti, strutture e impianti ricadenti nelle aree
di particolare valenza paesaggistica o naturalistica, non compatibili con la conservazione dei valori e con la
naturale dinamica costiera (anche in riferimento ad eventuali strutture ed impianti per le attività di
campeggio localizzati in aree caratterizzate dalla presenza di sistemi forestali di valore paesaggistico).
Analisi: il progetto prevede il recupero e la riqualificazione, sia dal punto di vista paesaggistico, ecologico e
funzionale, di un'area degradata e sottoutilizzata. L’intervento mira a riordinare e riorganizzare l’intera area,
gli edifici di nuova costruzione saranno disposti in modo ordinato e a distanze regolari.
p - Individuare il livello di vulnerabilità delle componenti paesaggistiche (naturalistiche, geomorfologiche)
rispetto al quale definire le possibili soglie di sostenibilità della pressione antropica. Tale individuazione –
con particolare riguardo all’Isola d’Elba - è finalizzata alla valutazione degli effetti cumulativi complessivi
delle previsioni ed è necessaria al mantenimento dell’integrità del sistema costiero insulare.
Analisi: il progetto prevede il recupero e la riqualificazione, sia dal punto di vista paesaggistico, ecologico e
funzionale, di un'area degradata e sottoutilizzata.
t - Favorire la manutenzione, il recupero e la riqualificazione degli accessi a mare esistenti nonché
l’eventuale apertura di nuovi al fine di garantire la fruibilità pubblica del litorale in modo compatibile con la
conservazione dell’integrità paesaggistica e naturalistica della fascia costiera.
Analisi: l’intervento andrà a collegarsi, tramite percorso verde, a un accesso diretto al litorale.
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Di seguito si analizzano le direttive e prescrizioni per il bene paesaggistico vincolato di cui all’art. 142, c1, lett. A, D.Lgs 42/2004, riportate nella Disciplina
del PIT-PPR, alle “Schede dei Sistemi costieri” (scheda 11 Elba e Isole minori) (Allegato C):
3.3 PRESCRIZIONI

3.3 PRESCRIZIONI

e- Non è ammesso alcun intervento che possa interferire con la conservazione integrale degli habitat
costieri di interesse comunitario o regionale, e delle aree caratterizzate dalla presenza di specie vegetali o
animali di interesse conservazionistico (in particolare di interesse comunitario/regionale, rare o endemiche).
Analisi: l'intervento ha come obiettivo specifico recuperare e riqualificare l'area oggetto di Piano di
Recupero in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.

l - La realizzazione di nuove aree di sosta e parcheggio, anche attrezzate a servizio delle attività esistenti,
non diversamente localizzabili , è ammessa a condizione che:
-siano poste al di fuori dei residui sistemi dunali, ambienti umidi costieri e delle aree di costa rocciosa o
sabbiosa,
-siano realizzate con materiali coerenti con il contesto paesaggistico non comportino:
aumento di superficie impermeabile ad esclusione delle aree interne all’edificato ove, nel rispetto delle
disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, è
ammesso un incremento di superficie impermeabile del 5% dell’area per la realizzazione di nuove aree di
sosta e parcheggio;
-frammentazione degli habitat e interruzione dei corridoi di connessione eco-logica, riconosciuti dal Piano;
alterazione dei sistemi vegetali di valore paesaggistico e della loro continuità morfologica;
detrimento dell’integrità percettiva da e verso la costa e il mare.
Analisi: L’area oggetto di variante è situata lungo la strada Provinciale “Anello Occidentale” al centro della frazione di
Procchio, fuori dal contesto dunale. L’intervento prevede la realizzazione di appositi spazi di sosta realizzati con
pavimentazioni drenanti e con inserimento di nuova vegetazione consona al contesto paesaggistico. L’area
oggetto di intervento ha l’obbiettivo di inserirsi nel contesto paesaggistico esistente senza interferire con la
visibilità e mantenendo inalterate le caratteristiche paesistiche del territorio.

f- Non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione dei sistemi forestali di valore
naturalistico e paesaggistico (mosaici di macchia mediterranea alta e bassa, pinete e boschi di sclerofille) e
dei residui ambienti umidi costieri (con particolare riferimento alle aree umide di Mola, Schiopparello e delle
Saline di San Giovanni). All’interno di tali formazioni non sono ammessi interventi che possano comportare
l’impermeabilizzazione del suolo e l’aumento dei livelli di artificializzazione, ad esclusione degli interventi di
cui alla prescrizione 3.3, lett. m, o alterare l’equilibrio idrogeologico.
Analisi: l'intervento ha come obiettivo specifico recuperare e riqualificare l'area oggetto di Piano di
Recupero in termini paesaggistici, ecologici e funzionali.
g - Non sono ammessi gli interventi che:
-compromettano gli elementi determinanti per la riconoscibilità dello skyline costiero identitario, quali profili
consolidati nell’iconografia e nell’immagine collettiva e nello skyline naturale della costa, individuati dal
Piano e/o dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica;
-modifichino i caratteri tipologici e architettonici di impianto storico del patrimonio insediativo costiero, i
caratteri connotativi del paesaggio litoraneo, i manufatti di valore storico ed identitario e trama viaria storica;
-interrompano la continuità visiva tra il mare e le aree retrostanti, concorrano alla formazione di fronti urbani
continui o occludano i varchi e le visuali panoramiche verso il mare e le altre isole, che si aprono dai
tracciati e dai punti di belvedere accessibili al pubblico, riconosciuti dagli strumenti della pianificazione
territoriale e urbanistica, o dal mare verso l’entroterra;
-impediscano l’accessibilità al mare e alle aree pubbliche da cui si godono visuali panoramiche.
Analisi: l’area oggetto di intervento ha l’obbiettivo di inserirsi nel contesto paesaggistico esistente senza
interferire con la visibilità e mantenendo inalterate le caratteristiche paesistiche del territorio.
h - Non è ammesso l’impegno di suolo non edificato ai fini insediativi, ad eccezione dei lotti interclusi dotati
di urbanizzazione primaria.
Gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente possono comportare l’impegno di suolo non
edificato a condizione che:
-siano riferiti all’adeguamento funzionale degli edifici o, nel caso delle strutture ricettive turistico alberghiere
esistenti, siano strettamente necessari al migliora- mento della qualità dell’offerta turistica;
-siano finalizzati a perseguire, attraverso la sostituzione/rimozione degli elementi incongrui, la salvaguardia
e il recupero dei valori paesaggistici, con particolare attenzione agli assetti geomorfologici, vegetazionali e
identitari, caratteristici della zona;
-non determinino un incremento complessivamente maggiore del 10% della superficie coperta delle
strutture edilizie esistenti.
Analisi: l’intervento si inserisce all’interno di un lotto intercluso, pertanto non si riscontrano contrasti con la
prescrizione.

s – l’istallazione di pannelli solari e fotovoltaici deve prevedere soluzioni progettuali integrate, l’uso di
tecnologie, forme e materiali adeguati al contesto, e non deve interferire con le visuali da e verso il mare.
Analisi: l’intervento prevede l’inserimento di pannelli fotovoltaici adeguati al contesto e che non vanno ad
interferire con le visuali.

䰀甀椀
猀愀
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Art.1 Oggetto del Piano di Recupero
Il presente Piano di Recupero, redatto ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale,
disciplina il recupero e la trasformazione edilizia ed urbanistica dell'area classificata zona PDR n.3
“EX OFFICINA MECCANICA” nel vigente Regolamento Urbanistico, posta lungo l’Anello occidentale
di Procchio (via delle Ginestre) Strada Provinciale n.22 del Porrione e del Terzo.

Art.2 Elaborati del Piano di Recupero
Il Piano di Recupero è costituito dai seguenti elaborati:
•

Relazione generale

•

Relazione aree da cedere gratuitamente all’Amministrazione Comunale

•

Album analisi paesaggistiche

•

Tavola 1: Inquadramento urbanistico, scale varie

•

Tavola 2: Analisi paesaggistiche dello stato attuale, scala 1:500

•

Tavola 3: Analisi paesaggistiche dello stato di progetto, scala 1:500

•

Tavola 4: Attuale e sovrapposto, scala 1:200

•

Tavola 5: Stato di progetto, scala 1:200

•

Tavola 6: Elementi progettuali, scala 1:200

•

Tavola 7: Planivolumetrico, scala 1:200

•

Allegato A: calcoli planivolumetrici

•

Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Recupero

•

Bozza di Convenzione

Art.3 Validità ed attuazione del Piano di Recupero
Il Piano di Recupero ha validità per dieci anni dalla data della sua approvazione ed è attuato dai i
proprietari mediante progetti di recupero e trasformazione degli edifici e progetti di sistemazione
delle aree esterne, redatti in conformità alle indicazioni delle presenti norme e degli elaborati del
Piano.
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Art.4 Dimensionamento e caratteristiche del Piano di Recupero
Le caratteristiche ed i parametri dimensionali del Piano sono indicati nell’Allegato A: calcoli
planivolumetrici, in relazione alle disposizioni della scheda Norma PDR3 del Regolamento
Urbanistico, e come di seguito specificati:
- Superficie = mq 2.711 ca calcolati a mezzo CAD
- Destinazione d' uso ammessa = Residenziale
- Destinazione d'uso prevista dal Piano=
- Altezza massima ammessa= ml. 6,50
- Altezza massima di progetto = ml. 6,50
- Superficie Edificabile Ammessa = mq 480,00
- Superficie Coperta massima – Superficie coperta esistente + 10%= mq.244

Art.5 Indirizzi e prescrizioni per gli interventi edilizi
La progettazione edilizia dovrà osservare oltre alle leggi e normative vigenti i seguenti indirizzi e
prescrizioni:
a) la superficie edificabile complessiva del Piano è indicata all'art.e e nell’”Allegato A: calcoli
planivolumetrici” e nella “Tavola 5: Stato di progetto” e corrisponde a mq.480. Le modalità di
calcolo della Superficie edificabile l sono quelle indicate nel Regolamento regione Toscana 24 luglio
2018 n.39/R;
b) l'assetto planivolumetrico dell’edificio ricostruito indicato nelle tavole di progetto è indicativo e
può subire variazioni dimensionali e tipologiche in sede di progettazione edilizia senza che ciò
costituisca variante al Piano , purchè tale modifiche siano contenute nei parametri urbanistici ed
edilizi fissati dal Piano;
c) le quote altimetriche di progetto riportate nelle tavole del Piano hanno carattere indicativo e
possono essere motivatamente modificate in sede di redazione dei progetti esecutivi dell’edificio e
delle opere di sistemazione esterna;
d) l'altezza massima dell’edificio da realizzare

è fissata in mt 6,50 calcolati dalla quota di

pavimento del piano terreno;
e) la superficie utile abitabile (Sua) di ciascuna unità abitativa non può essere inferiore a mq.65;
f) i parcheggi privati P2 devono essere dimensionati sulla base delle dotazioni di cui alla L.R.122/89
nel rapporto di 1 mq/10 mc.
g) le esemplificazioni progettuali contenute nelle tavole progettuali hanno il valore di elementi
guida per la redazione dei progetti architettonici. Le soluzioni indicate non sono vincolanti;
significativi discostamenti dalle stesse debbono tuttavia essere adeguatamente motivati;
Norme tecniche di attuazione
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i) la progettazione dell’edifico da ricostruire deve comunque risultare coerente con le
caratteristiche architettoniche e compositive dei fabbricati esistenti nel tessuto edilizio di Procchio.
Sono in particolare da rispettare le seguenti indicazioni relative ai materiali ed alle tecniche
costruttive:
- finitura delle pareti esterne ad intonaco di tipo civile ed a faccia vista solo per murature in
laterizio e pietrame con stuccatura dei giunti a raso;
- tinteggiatura in colori chiari:
- La copertura del nuovo fabbricato potrà essere di tipo piano con tipologia “verde”;
di gronda analoga a quella degli edifici esistenti;
- recinzioni dei fabbricati in legno, legno e rete metallica o con elementi murati di cotto e pietrame
a faccia vista a raso o intonacati, di altezza massima di mt.1,20.

Art.6 Opere di sistemazione esterna
Le sistemazioni esterne devono essere coerenti con i caratteri del luogo: un’area posta tra la strada
provinciale ed il tessuto edilizio sfrangiato che degrada verso il mare, caratterizzata da uno stato di
abbandono sia degli spazi pertinenziali sia dei fabbricati esistenti.
Potranno essere realizzate strutture ombreggianti tipo pergolati da collocare prevalentemente in
prossimità del fabbricato. Per la realizzazioni di tali pergolati dovranno essere utilizzati materiali in
sintonia con le caratteristiche architettoniche del fabbricato.
Lo spazio tra il fabbricato e la strada provinciale, dovrà essere utilizzato oltre che per il reperimento
dei necessari parcheggi di tipo privato anche per l’attuazione di un giardino di pregio che dovrà
relazionarsi con lo spazio pubblico in fregio alla viabilità.
Lo spazio pertinenziale dovrà prevedere pavimentazione permeabili con l’uso di materiali tipici del
luogo.
Le indicazioni progettuali contenute nelle “Tavola 6: Elementi progettuali” e “Tavola 7:
Planivolumetrico,” del Piano, pur non essendo vincolanti, hanno il valore di elementi guida per la
redazione dei progetti esecutivi delle sistemazioni esterne. In particolare i tracciati dei percorsi
interni all'area (carrabili e pedonali) potranno subire motivate modifiche di tracciato in relazione
alla sistemazione degli spazi e delle attrezzature esterne ed alle piantumazioni di nuove specie
arboree.
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Monsummano Terme (PT), Marzo 2022
Il progettista
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Repertorio n. Raccolta n.
CONVENZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DELL’EX OFFICINA DI PROCCHIO- COMUNE DI
MARCIANA VIA DELLE GINESTRE “S.P. ANELLO OCCIDENTALE”
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemil_______, il giorno _______ del mese di _____________ in ___________ e nel mio
studio posto in __________ Avanti a me Dr. Notaio in ed iscritto nel Ruolo dei Notai dei Distretti
Riuniti di XXXXXXXXX,
sono comparsi i Signori:
- Sig. XXXXXXXXXXX il quale interviene, non in proprio ma in qualità di Responsabile del
Settore/Servizio _________________ del Comune di Marciana, all’uopo autorizzato con delibera
di Consiglio comunale/Giunta comunale n° ____ del __________ , Codice Fiscale XXXXXXXXX;
- Sig. Maurizio Baracchi nato a Portoferraio (LI) il 22.04.1966 , domiciliato per la carica presso la
sede della società ; il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua
dichiarata qualità di Amministratore e Legale rappresentante della società “Procchiodue S.a.s. di
Baracchi & C.” con sede in Milano , Piazza Giovane Italia n°5 , avente codice fiscale , partita IVA e
numero iscrizione Registro Imprese di XXXXX XXXXXXXXXX; al presente atto
autorizzata in virtù dei poteri a lei conferiti dal vigente statuto sociale;

PREMETTONO
- che la società “Procchiodue S.a.s. Di Baracchi & C.” dichiara di avere la piena disponibilità degli
immobili interessati dall’intervento edificatorio e quindi di essere a conoscenza e in grado di
assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
- che l’area di cui trattasi è siglata dal vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Marciana
in : zona PdR 3 ai sensi delle Norme tecniche d’attuazione del Regolamento Urbanistico;
-che l’area e gli immobili interessati dal Piano di recupero, sono così censiti al Catasto Terreni ed al
Catasto Fabbricati del Comune di Marciana:
- Foglio n.45 , particella n. 73, superficie mq. 836
- Foglio n.45, particella n. 1.266 superficie mq. 830
-Foglio n.45, particella n. 66 superficie mq. 168
- Foglio n.45, particella n. 1.270 superficie mq. 612
-Foglio n. 45, particella n. 84 (in parte) superficie mq. 265
- che l’intera area, avente una superficie complessiva di circa mq 2711 calcolati a mezzo CAD a
seguito rilievo planialtimetrico, è situata lungo la strada provinciale “Anello Occidentale” al centro
della frazione di Procchio.
É confinante ad Ovest con i beni di proprietà di Mazzei Donatella e Mazzei Liviana ; ad Est con i
beni di proprietà di Mazzei Donatella, Mazzei Liviana e Mazzei Giorgio.
- che la suddetta società “Procchiodue S.a.s. Di Baracchi & C.” ha presentato al Comune di
Marciana in data XXXXXXXX, prot. gen. n° …….., la richiesta di attivazione del Piano di Recupero
dell’Ex officina a firma dei professionisti Dr. Arch. Giovanni Parlanti con studio professionale in
Monsummano Terme, Via Boninsegni n.30 e Dr.ssa Arch. Valentina Luisa Batacchi, con studio
professionale in Montecatini Terme, Corso Roma n.5 ;
- che il Consiglio comunale/Giunta Comunale con deliberazione n° ____ del________, esecutiva,
ha approvato il Piano di recupero di cui trattasi;

Tanto premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente attoconvengono e
stipulano quanto segue:
ART. 1 - Premesse
Tutte le premesse fanno parte integrante del presente atto.
ART. 2 – Obblighi e acquiescenza
Il proprietario è obbligato in solido per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo. Si deve pertanto
intendere che in caso di alienazione,parziale o totale, delle aree oggetto del Piano di recupero , gli
obblighi assunti dal proprietario con il presente atto, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò
indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno
efficacia nei confronti del Comune.
ART. 3 – Interventi edilizi
Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione i proponenti possono presentare le
domande per ottenere i permessi di costruire o le segnalazioni certificate di inizio attività per
l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al piano attuativo, con
particolare riguardo alle norme di attuazione di quest’ultimo.
L’efficacia dei permessi di costruire o delle segnalazioni certificate di inizio attività, in qualunque
forma ai sensi del comma 1, è subordinata al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria e del contributo di costruzione di cui al D.P.R. n. 380/2001 ed L.R. 94/1993 e L.R. n
65/2014 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità previste dalla normativa
comunale e nella misura dalle tabelle comunali vigenti a quel momento.
ART. 4 – Sistemazioni esterne
Sono opere di sistemazione esterne del Piano di recupero, da realizzare a cura e spese dei
proprietari, le opere di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Opere di realizzazione da cedere alla P.A.
a) percorso pedonale afferenti alle singole utilizzazioni;
b) verde pubblico in genere, relativo all'area a verde
c) architetture per esterni, quali sedute e pergolato, spazi e luoghi di
relazione e di incontro;
d) illuminazione dei percorsi e degli accessi;
- Opere di realizzazione di proprietà del richiedente
a) percorsi carrabili e relativi spazi di sosta interni all'area del Piano;
b) percorsi ciclabili e pedonali afferenti alle singole utilizzazioni;
c) posti macchina di tipo pertinenziale, interni ai lotti;
d) aree a verde privato e alberature in genere, relativo alle aree adiacenti e pertinenziali dei
singoli edifici;
e) illuminazione dei percorsi e degli accessi;
f) architetture per esterni ,quali pergolati a copertura dei posti auto, spazi e luoghi di
relazione e di incontro
Le opere di sistemazione esterne dovranno essere progettate e realizzate in conformità alla
vigente normativa ed in particolare alle norme di attuazione del Piano di recupero: esse possono
essere oggetto di uno o più progetti. L’area a verde dovrà in ogni caso essere progettata e
realizzata insieme alle opere descritte nel Piano di Recupero.
ART. 5 – Cessione gratuita aree

1. L’area per attrezzature e servizi pubblici di cui agli articoli in precedenza riportati, sono cedute in
forma gratuita direttamente sin d’ora con la firma della convenzione, dalla parte promotrice al
Comune di Marciana che, come sopra rappresentato, accetta ed acquista.
2. L’area di cui al precedente punto 1, è posta nel Comune di Marciana, località Procchio, lungo via
Provinciale “Anello Occidentale”.
Confini: Comune di Marciana, residua proprietà Procchiodue S.a.s. Di Baracchi & C. per lato nord,
salvo se altri e più precisi confinanti.
Estremi Catastali:
Al catasto Terreni di detto Comune il bene qui trasferito risulta intestanto a giusto conto e censiti
nel Foglio di mappa n.45, particella n.1.266.
3. L’area è ceduta libera da iscrizione ipotecaria, trascrizione e annotazione pregiudizievole, da
servitù passiva apparente e non apparente, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni
specie.
4. Il proponente si impegna, e tal fine assume ogni onere conseguente, alla rettifica dei confini e
delle consistenze dell’area ceduta al comune, qualora ciò si renda necessario in sede di collaudo a
causa di errori o approssimazioni verificatesi in sede di attuazione; allo stesso fine assume ogni
onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili.
5. Le parti dichiarano che i suddetti trasferimenti sono privi di qualsiasi causa liberale ed
avvengono a titolo gratuito nell’ambito degli accordi di realizzazione delle opere di urbanizzazione
dell’area in oggetto fra “Procchiodue S.a.s. Di Baracchi & C.” e il Comune di Marciana.
Oltre la cessione dovranno essere realizzati i lavori specifici agli elaborati XXXXX
Art. 6 - Modifiche dell’Intervento Piano di Recupero.
Non saranno soggette all'approvazione del/della Consiglio/Giunta Comunale, ma solo
all’approvazione preventiva dei competenti uffici comunali le seguenti modifiche, non sostanziali,
e più precisamente:
- Variazioni planivolumetriche, che non incidono sul dimensionamento complessivo del Piano e dei
singoli lotti;
- Modifiche dei percorsi e delle sistemazioni esterne purchè non in contrasto con la vigente
normativa ed in particolare con le norme di attuazione del Piano.
Art. 7 - Validita' della convenzione
La presente Convenzione scadrà al termine di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data odierna, salvo
che le parti in qualunque momento prima della scadenza non si accordino di prorogarla o
rinnovarla con eventuali modifiche ed integrazioni per un ulteriore periodo di tempo.
Art. 8 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie tra le parti della presente Convenzione, così durante l’esecuzione, come al
termine della stessa, sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, sono deferite ad un
collegio arbitrale composto da tre arbitri, scelti tra soggetti di particolare esperienza nella materia
oggetto della convenzione, scelti dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione sulla località in
cui è realizzato l’intervento unitario. In deroga a quanto sopra la parte attrice ha facoltà di
escludere la competenza arbitrale proponendo la domanda davanti al Giudice competente a
norma delle disposizioni del Codice di Procedura Civile; la parte convenuta nel giudizio arbitrale ha
facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale.
A questo fine, entro 60 giorni dalla notificazione della domanda di arbitrato,deve notificare la sua
determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda
al Giudice competente a norma del comma precedente.
Art.9 - Trascrizione e spese

La presente Convenzione sarà Trascritta integralmente. Le spese del presente atto, e sue
conseguenti, sono a carico dei soggetti attuatori che chiedono tutte le agevolazioni fiscali in
materia previste dalle vigenti leggi. Compensi e spese, compresi gli oneri tributari per il rilascio di
eventuali polizze fidejussorie, sono a carico dei soggetti attuatori.
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Allegato "A"

COMUNE DI MARCIANA
Provincia di Livorno
Via Santa Croce, 57030
Tel. 0565/901215, Fax 0565/901076
AREA TECNICA
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AI SENSI DELLA L.R.T. N. 65/2014 S.M.I.
VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO ART. 30 E 31 C 3 L.R.T. N.
65/2014 PER RECUPERO TRASFORMAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA DELL'AREA
CLASSIFICATA ZONA PDR N.3 "EX OFFICINA MECCANICA" NEL VIGENTE
REGOLAMENTO URBANISTICO – ADOZIONE CONTESTUALE DELLA VARIANTE
SEMPLIFICATA SEMPLIFICATA AL R.U. E DEL PIANO ATTUATIVO AI SENSI DEGLI ART.
30 C 2, 107 C. 3 DELLA L.R.T. 65/2014 S.M.I., CON LE PROCEDURE ART. 32 E 111 ADOZIONE CONTESTUALE DEL PIANO ATTUATIVO AI SENSI ART. 107 E 111 L.R.T.
65/2014.
Il sottoscritto Arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo, in qualità di Responsabile del
Procedimento per la formazione di variante semplificata al Regolamento Urbanistico ai sensi degli
artt. 30 e 31 c 3 L.R.T. n. 65/2014 per recupero e trasformazione edilizia urbanistica dell'area
classificata Zona "PdR n. 3 "Ex officina meccanica" nel vigente Regolamento Urbanistico - adozione
contestuale della variante semplificata al R.U. e del Piano di Recupero ai sensi degli artt. 30 c 2 e 107
c 3 della L.R.T. 65/2014 s.m.i., con le procedure di cui gli artt. 32 e 111 - adozione contestale del
piano di recupero ai sensi artt. 107 e 111 L.R.T. 65/2014 s.m.i.
Premesso che :
- con delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 23.12.2002 si approvava il Piano strutturale
(avviso di pubblicazione sul B.U.R.T. n. 7 del 12.02.2003) e successivamente con Determina
n° 8/06 del 08/05/2006 venivano apportate le modifiche richiesta dall’Ente Parco Nazionale
Arcipelago Toscano con nota del 12/04/2006 protocollo n° 2609 - pubblicata sul B.U.R.T. n.
22 del 31/05/2006;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 17/09/2015 si approvava - ai sensi e per gli
effetti della L.R.T. 65/2014 - il Regolamento Urbanistico (avviso di pubblicazione sul
B.U.R.T. n. 47 del 25/11/2015) ed attualmente vigente così come disposto dalla L.R.T. 29
maggio 2020 n. 31 e successiva L.R.T. 14 maggio 2021, n. 15;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 30.07.2021 si adottava il Piano Strutturale
Intercomunale dei Comuni di Marciana e di Marciana Marina (avviso di pubblicazione sul
B.U.R.T. n. 48 del 01.12.2021)
Dato atto che:
in data 29/03/2022 Prot. 3483 il sig. Maurizio Baracchi, in qualità di Legale
Rappresentante della Soc. Procchiodue s.a.s., proprietaria degli immobili ubicato in frazione
Procchio - Via delle Ginestre n. 22 e contraddistinti al Catasto al Foglio 45 mappali 1390 66 - 1270 - 75 - 84 (in parte) autorizzato alla presentazione degli atti ha presentato :
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-

il progetto di variante semplificata al Regolamento Urbanistico, redatto dall’Arch. Giovanni
Parlanti - studio tecnico Monsumanno Terme (PT) - Via Boninsegni n. 30 int. 2, costituito dai
seguenti elaborati:
•
Relazione generale
•
TAV. 3b2 – area di insediamento: Procchio
•
TAV. 3b2 – area di insediamento: Procchio- sovrapposto
•
Normativa Urbanistica Specifica
•
Normativa Urbanistica Specifica- sovrapposto
•
Verifica di assoggettabilita semplificata - Relazione motivata – articolo 5 comma 3
ter della LR 10/2010
il progetto di attuazione del Piano di Recupero denominato "Ex Officina di Procchio",
redatto dall’Arch. Giovanni Parlanti - studio tecnico Monsumanno Terme (PT) - Via
Boninsegni n. 30 int. 2, costituito dai seguenti elaborati:
•
Relazione Generale
•
Relazione aree da cedere gratuitamente all’Amministrazione Comunale
•
Album analisi paesaggistiche
•
Tavola 1: Inquadramento urbanistico, scale varie
•
Tavola 2: Analisi paesaggistiche dello stato attuale, scala 1:500
•
Tavola 3: Analisi paesaggistiche dello stato di progetto, scala 1:500
•
Tavola 4: Attuale e sovrapposto, scala 1:200
•
Tavola 5: Stato di progetto, scala 1:200
•
Tavola 6: Elementi progettuali, scala 1:200
•
Tavola 7: Planivolumetrico, scala 1:200
•
Allegato A: calcoli planivolumetrici
•
Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Recupero
•
Bozza di Convenzione
in data 10/05/2022 prot 5342 l’Arch. Giovanni Parlanti ha trasmesso documentazione
integrativa per l'attuazione di variante semplificata al RU con contestuale Piano di Recupero
costituito
dai seguenti elaborati:
•
relazione geologica
•
relazione di fattibilità idraulica
•
scheda di deposito per il Genio Civile
Verificato che il Piano di Recupero denominato "Ex Officina di Procchio" ricade nel vigente
Regolamento Urbanistico all'interno del perimetro del territorio urbanizzato;
Appurato che:
• la variante semplificata al Regolamento Urbanistico de quo prevede la modifica del
perimetro dell’area oggetto di Piano di Recupero nell’elaborato cartografico TAV. 3
b2 – Area di Insediamento: Procchio nonché la modifica dei parametri urbanistici ed
edilizi.
• il Piano di Recupero de quo prevede:
- la riqualificazione dell’intera area di proprietà della Soc. Procchiodue s.a.s. ubicata in
frazione Procchio - Via delle Ginestre n. 22 e contraddistinti al Catasto al Foglio 45
mappali 1390 - 66 - 1270 - 75 - 84 (in parte)
- la demolizione dell’attuale complesso edilizio, composto da un edifico residenziale
di 51 mq e una baracca di 167 mq, e costruzione di un nuovo edificio residenziale con
un aumento del 10% della superficie coperta esistente composto da n. 7 unità abitative
(n. 3 unità abitative al piano terra e n. 4 unità abitative al piano primo);
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- la realizzazione di un nuovo sistema di percorsi interni e la realizzazione 15 posti
auto ad uso privato
Preso atto che:
- la variante semplificata al Regolamento Urbanistico de quo:
- non comporta incremento al suo dimensionamento complessivo per singole
destinazioni d'uso e che non comporta diminuzione degli standard;
- ha per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato;
- il Piano di Recupero de quo è coerente con
- il Piano d'Indirizzo Territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico della
Regione Toscana, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27
marzo 2015;
- Il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della Provincia di Livorno approvato
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 27 marzo 2015;
- il Piano Strutturale (P.S.) , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65
del 23/12/2002 e successivamente con Determina n° 8/06 del 08/05/2006,
- il Piano Strutturale Intercomunale (P.S.I.) , approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 48 del 30/07/2021;
Pertanto, per quanto sopra esposto, il sottoscritto ritiene che sussistono le condizioni per :
l'adozione della variante semplificata al R.U. e contestualmente al Piano di Recupero
denominato "Ex Officina di Procchio", redatto dall’Arch. Giovanni Parlanti, ai sensi
dell'artt. 30 comma 2 e 31 comma 3 della L.R.T. 65/2014
adozione del Piano di Recupero presentato dalla Soc. Procchiodue s.a.s. relativo all'
"Ex Officina di Procchio", redatto dall’Arch. Giovanni Parlanti, ai sensi dell’art. 107
comma 3 della L.R.T. 65/2014 con le procedure dell’art. 111,
Tutto ciò premesso, ai sensi della L.R. 65/2014, il sottoscritto Arch. Vincenzo Alessandro
Rabbiolo, in qualità di responsabile del procedimento:
ACCERTA E CERTIFICA
- che, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.R.T. 65/2014 s.m.i., la variante semplificata in esame:
• ha per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato;
• non comporta variante semplificata al Piano Strutturale;
• non introduce previsioni di grandi strutture di vendita o di aggregazioni di medie strutture
e pertanto la stessa si configura come “Variante semplificata” ai sensi dell’art. 30 della L.R.T. n.
65/2014; il cui procedimento di adozione e approvazione è disciplinato dall’art. 32 della stessa
legge regionale
- che il procedimento per l’adozione della variante semplificata al Regolamento Urbanistico de quo
si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
- la coerenza della variante semplificata in adozione de quo con gli altri strumenti della
pianificazione territoriale di riferimento e precisamente con:
•
il Piano di Indirizzo Territoriale Regionale (P.I.T.),
•
il Piano di Indirizzo Territoriale Regionale (P.T.C.),
•
il Piano Strutturale del Comune di Marciana.
ed inoltre il sottoscritto
ACCERTA E CERTIFICA
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-

che il procedimento per l’adozione della variante semplificata al Regolamento Urbanistico de
quo si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
la coerenza del Piano di Recupero denominato "Ex Officina di Procchio" con:
- il Piano d'Indirizzo Territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico della
Regione Toscana, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27
marzo 2015;
- Il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della Provincia di Livorno approvato
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 27 marzo 2015;
- il Piano Strutturale (P.S.) , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65
del 23/12/2002 e successivamente con Determina n° 8/06 del 08/05/2006,
- il Piano Strutturale Intercomunale (P.S.I.) , approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 48 del 30/07/2021;

Marciana, 25/07/2022
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo
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COMUNE DI MARCIANA
Provincia di Livorno
Via Santa Croce, 57030
Tel. 0565/901215, Fax 0565/901076
RAPPORTO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
AI SENSI DELLA L.R.T. N. 65/2014 S.M.I.
Oggetto: Variante semplificata al Regolamento Urbanistico Art. 30 e 31 C. 3 L.R.T. n.
65/2014 per recupero trasformazione edilizia ed urbanistica dell’Area
Classificata zona PDR n. 3 “Ex officina meccanica” nel vigente regolamento
urbanistico – adozione contestuale della variante semplificata al R.U e del
piano attuativo ai sensi degli Art. 32 e 111 – adozione contestuale del piano
attuativo ai sensi Art. 107 e 111 L.R.T. 65/2014.
Premesso che la funzione del Garante dell’informazione e della partecipazione consiste
nell’assunzione di ogni iniziativa necessaria, nelle diverse fasi procedurali, per l’attuazione del
programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza e dei soggetti
interessati alla formazione degli atti di governo del territorio.
In estrema sintesi il garante ha il compito di fissare i criteri per la partecipazione,
integrando le attività svolte dal Responsabile del Procedimento, e di promuovere iniziative per
misurare l’efficacia delle forme di comunicazione svolta.
Il garante dell’informazione e della partecipazione redige un rapporto sull’attività svolta,
indicando le iniziative poste in essere ed evidenziando se le attività relative all’informazione e alla
partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano prodotto risultati
significativi ai fini della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti
della pianificazione urbanistica da sottoporre all’adozione degli organi competenti.
Il rapporto sull’attività svolta nell’ambito della formazione degli atti di governo del territorio
è parte integrante della documentazione da allegare in sede di assunzione dei provvedimenti per
l’adozione e l’approvazione degli stessi.
Le forme di pubblicità e partecipazione nella formazione degli strumenti della pianificazione
non sono standardizzate ma dipendono dalla tipologia dello specifico atto da formare.
Il presente rapporto viene redatto in riferimento al procedimento di adozione per Recupero
e trasformazione edilizia ed urbanistica dell’Area classificata zona "P.d.R. n° 3 “ex officina
meccanica” nel vigente regolamento urbanistico – adozione contestuale della variante semplificata
al R.U. e del Piano attuativo ai sensi degli art. 30 c 2 e 107 c. 3della L.R.T. 65/2014 s.m.i, con le
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procedure art. 32 e 111 – adozione contestuale del Piano attuativo ai sensi art. 107 e 111 L.R.T.
65/2014;
PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO
Il procedimento per l’approvazione della Variante semplificata al Regolamento Urbanistico è
quello previsto dall’Art. 30 e 31 C. 3 L.R.T. n. 65/2014 mentre il procedimento per l’approvazione
del Piano Attuativo è quello previsto dall’art. art. 111 “Approvazione dei piani attuativi“ della Legge
Regionale Toscana 10 novembre 2014 n. 65 s.m.i..
Prima dell’adozione si è provveduto ad effettuare il deposito presso il Genio Civile della
documentazione redatta secondo le direttive del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25
ottobre 2011, n. 53/R e ss.mm.ii. e Visto:
-

L’avvenuto deposito al protocollo generale del genio Civile in data 26/05/2022 prot. 218785
n. 527 di deposito in data 01/06/2022, in ordine alla Variante urbanistica di riconferma
della previsione decaduta;

-

L’avvenuto deposito al protocollo generale del genio Civile in data 27/05/2022 prot. 220283
per il quale è stato attribuito il n. 528 di deposito in data 01/06/2022, ai sensi dell’art. 62
comma 4 L.R.T. 1/2005, in ordine al Piano di recupero “ex Officina “ della Soc. Procchiodue
S.a.s di Baracchi & C.
Dopo l’adozione da parte del Comune, la variante semplificata ed il Piano Attuativo saranno

trasmessi alla Provincia di Livorno sarà depositato presso l'Ufficio Urbanistica per trenta giorni dalla
data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT e resi accessibili anche sul sito istituzionale del
Comune; entro e non oltre tale termine, chiunque potrà prenderne visione e presentare
osservazioni.
Decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T. il Comune procederà
all’approvazione della variante semplificata e del piano attuativo del piano attuativo, motivando le
determinazioni assunte in relazione alle osservazioni eventualmente presentate con conseguente
trasmissione alla Provincia.
La variante semplificata ed il piano attuativo diverranno efficace dalla pubblicazione
dell’avviso di approvazione sul B.U.R.T. e resi accessibile anche sul sito istituzionale del Comune.
Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante semplificata ed il piano diventeranno
efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso che ne darà atto.
In ogni fase procedurale compresa tra l’adozione e l’efficacia della variante semplificata e
del piano attuativo, saranno compito del garante assicurare l’informazione ed adeguati livelli di
comunicazione alla cittadinanza e ai soggetti eventualmente interessati, mediante pubblicazioni di
avvisi e manifesti su tutto il territorio comunale.
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Tutta la documentazione sarà inoltre sempre consultabile sul sito istituzionale del Comune
alla sezione dedicata, che verrà costantemente aggiornata alla conclusione di ogni fase
procedurale.
Resta garantita anche la consultazione del materiale cartaceo prodotto, depositato presso
l’Ufficio Urbanistica durante gli orari di apertura del medesimo.
Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo, Responsabile del
Servizio Urbanistica che, ai sensi dell’art. 18 della LRT 65/2014, accerta e certifica in apposita
Relazione che il procedimento si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari.
Al Responsabile del Procedimento potranno in qualsiasi momento essere rivolte richieste di
informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: e.dini@comune.marciana.li.it e / o presso
l'Ufficio Urbanistica del Comune di Marciana negli orari di apertura del medesimo.
Il Garante dell’Informazione
Dott. Giuseppe Berti

