
Comune di Marciana
Provincia di Livorno

N. 95 del 18/12/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE - AI SENSI DELL'ART. 111 DELLA L.R.T . 65/2014 S.M.I. - PIANO DI 
RECUPERO DENOMINATO "P.D.R.  N. 6 – EX DISTELLERIA DI GRAPPA" POSTO IN 
LOCALITA' TIMONAIA

C O P I A

L'anno duemiladiciassette, addì diciotto del mese di dicembre alle ore 18:20 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:

PBULGARESI ANNA

PGIACOMELLI DANIEL

PRICCI CRISTIANO

PCIANGHEROTTI DANIELE

PCARDELLA MAURO

PBALESTRINI MARCELLO

PBENVENUTI MASSIMO

PGENTILI GABRIELE

PLOGI LUIGI

PBARBI SIMONE

PMAZZEI MAURIZIO

Presenti n.  11

Assenti n.  0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pier Luigi ACERBI il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Presiede l'adunanza Anna BULGARESI - Sindaco.

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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Relaziona il Sindaco citando per sommi capi i vari passaggi dopo circa 9 anni; 

I Consiglieri Barbi Simone e Logi Luigi chiedono di conoscere il progetto. 

Il Sindaco fornisce la cartografia  dell’intervento. 

Il Consigliere Barbi Simone interviene facendo presente che è corretto il Piano  con la previsione di 

due appartamenti convenzionati. 

Il Consigliere Logi Luigi esprime soddisfazione per il risultato raggiunto. 

Il Sindaco ribadisce il fatto che c’è stato bisogno di Regolamento Urbanistico. 

 

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° 8/04 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); 

- la sig.ra Laura Zerbo è proprietaria dei fabbricati e dei terreni che costituiscono ed 

individuano il “P.d.R. n. 6  - Ex Distilleria di grappa” inserito nella tavola 3b3 nel vigente 

Regolamento Urbanistico; 

- in data 10/12/2015 prot. n. 0012368 la sig.ra Laura Zerbo ha depositato Piano di Recupero 

di ex distilleria di grappa ubicato in loc. Timonaia per intervento di ristrutturazione edilizia 

che prevede il cambio di destinazione d’uso da fabbricato ad uso artigianale dismesso a 

fabbricato residenziale composto da n. 8 unità abitative e di tutte le relative opere di 

urbanizzazione primaria necessarie alla realizzazione dell’insediamento; 

 

VERIFICATO che il progetto di Piano di Recupero è conforme ai parametri urbanistici - edilizi citati 

nell’articolo 35 - Scheda Progetto “PdR n. 6 - Ex Distilleria di Grappa” delle Norme tecniche 

d’Attuazione del Regolamento Urbanistico e precisamente: 

Superficie territoriale:  mq 5.170,00 

Destinazioni d’uso:  

Edificio A – Ex distilleria: Residenziale, Unità Abitative max n° 8, tipologia edifici a schiera 

e/o in linea, superficie utile minima delle Unità Abitative mq 60,00 

Parametri urbanistici:  Superficie Utile Lorda  

SUL – max: mq 800,00 

Superficie coperta max: mq 500,00 

Altezza max: ml 9,00 

Edificio B: Residenziale, Unità Abitative esistenti n°1, tipologia edilizia monofamiliare. 

Parametri urbanistici:  Superficie Utile Lorda  

SUL – max: mq 250,00 

Superficie coperta max: mq 200,00 

     Altezza max: ml 7,00 

- il Piano di Recupero, con il presente atto si presenta compatibile sotto il profilo ambientale 

con le situazioni architettoniche circostante dei luoghi; 
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PRESO ATTO che: 

- il progetto del Piano di Recupero è stato redatto in conformità a quanto previsto 

dall’articolo 109 della L.R.T. n. 65/2014 e gli elaborati tecnico-grafici e la relazione 

illustrativa individuano in maniera adeguata il Piano di Recupero oggetto di adozione con il 

presente atto e le opere di urbanizzazione già esistenti e / o da realizzare; 

- il progetto del Piano di Recupero e' conforme sia al Piano Strutturale vigente che al 

Regolamento Urbanistico vigente; 

 

DATO ATTO che: 

-  ai sensi dell'art. 111 della L.R.T. n. 65/2014 l'adozione e la successiva approvazione degli 

strumenti attuativi o loro varianti, risulta di esclusiva competenza comunale; 

- preliminarmente all'adozione del presente Piano di Recupero in data 29/11/2017 prot. 

11770 si è provveduto al deposito presso il Settore Ufficio Tecnico del Genio Civile di 

Livorno  delle documentazioni e certificazioni concernenti gli aspetti geologico-tecnici nel 

rispetto delle disposizioni di cui alla D.P.G.R. n° 53/R del 25/10/2011 (numero deposito 

183/2017);  

- in applicazione a quanto previsto dall’art. 5bis comma 2 della L.R. n° 10/2010 il presente 

Piano di Recupero non è sottoposto a VAS né a verifica di assoggettabilità in quanto non 

comporta varianti ai piano sovraordinati; 

 

PRESO ATTO che: 

-  è stata elaborata una bozza di convenzione regolante i rapporti tra Amministrazione 

Comunale ed il soggetto attuatore del Piano di Recupero per l’attuazione degli interventi 

previsti nel Piano di Recupero in adozione, convenzione nella quale è previsto anche che il 

soggetto attuatore si impegna a provvedere a propria cura e spese alla realizzazione di 

tutte le opere di urbanizzazione risultanti nei progetti esecutivi;  

-  nella bozza di convenzione vengono stabiliti i tempi sia per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione che per l’intervento edificatorio; 

-  i titoli abilitativi relativi all’edificazione del fabbricato e la realizzazione di tutte le opere di 

urbanizzazione all’interno del P.d.R. potranno essere rilasciati contestualmente entro anni 

10 (dieci) dalla stipula della convenzione  

- dovrà essere provveduto al completamento, collegamento ed allacciamento delle opere di 

urbanizzazione previste all’interno del Piano di Recupero alle opere di urbanizzazione 

esistenti ed ai punti di erogazione; 

 

CONSIDERATO che: 

- il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. b), D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 

provvede all'adozione e successiva distinta approvazione degli atti inerenti i piani 

territoriali ed urbanistici; 

- il Piano di Recupero in oggetto è stato sottoposto all'esame della Commissione Urbanistica 

riportando parere favorevole; 

 

VISTO: 

-  il progetto di Piano di Recupero di ex distilleria di grappa -  redatto dall’Arch. Laura Zerbo –  

è depositato presso il Servizio Urbanistica ed è costituito dai seguenti elaborati tecnici: 

• fascicolo cartografico redatto dall’Arch. Laura Zerbo 

• relazione tecnico illustrativa redatto dall’Arch. Laura Zerbo 
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• relazione paesaggistica  

• tavola 1  planimetria piano quotato    

urbanizzazione planimetria stato attuale 

urbanizzazione planimetria stato di progetto 

• tavola 2 stato attuale superficie coperta e cubatura 

soluzione di progetto superficie coperta e cubatura 

• tavola 3 piante - sezioni – prospetti stato attuale scala 1:200 

piante - sezioni – prospetti stato di progetto scala 1:200 

piante - sezioni – prospetti stato sovrapposto scala 1:200 

• tavola 4 stato di progetto piante scala 1:100 - tipologie edilizie scala 1:200 

• tavola 5 soluzione di progetto prospetti scala 1:100 - sezioni scala 1:100 

• indagini geologico – tecniche redatte dal Dott. Geol. Alberto Gragnani 

• dichiarazione di conformità al P.I.T. 

• norme tecniche d’attuazione 

 

VISTA la L.R.T. n. 65/2014 s.m.i.; 

 

VISTI: 

- il Piano Strutturale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 23.12.2002 e 

successiva Determina  n° 8/04 del 08/05/2006; 

- il Regolamento Urbanistico vigente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 

17/09/2015; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Urbanistica; 

 

OMESSO il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell’Art. 49 del D. 

Lgsl. n. 267/2000, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzione di entrata; 

 

CON voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

- DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante del presente provvedimento; 

- DI ADOTTARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 L.R.T. 10.11.2014 n.65, il Piano di 

Recupero di ex distilleria di grappa -  redatto dall’Arch. Laura Zerbo –  è depositato presso il 

Servizio Urbanistica ed è costituito dai seguenti elaborati tecnici: 

• fascicolo cartografico redatto dall’Arch. Laura Zerbo 

• relazione tecnico illustrativa redatto dall’Arch. Laura Zerbo 

• relazione paesaggistica  

• tavola 1  planimetria piano quotato    

urbanizzazione planimetria stato attuale 

urbanizzazione planimetria stato di progetto 

• tavola 2 stato attuale superficie coperta e cubatura 

soluzione di progetto superficie coperta e cubatura 

• tavola 3 piante - sezioni – prospetti stato attuale scala 1:200 

piante - sezioni – prospetti stato di progetto scala 1:200 
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piante - sezioni – prospetti stato sovrapposto scala 1:200 

• tavola 4 stato di progetto piante scala 1:100 - tipologie edilizie scala 1:200 

• tavola 5 soluzione di progetto prospetti scala 1:100 - sezioni scala 1:100 

• indagini geologico – tecniche redatte dal Dott. Geol. Alberto Gragnani 

• dichiarazione di conformità al P.I.T. 

• norme tecniche d’attuazione 

i quali costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale della presente delibera e sono 

depositati presso la sede comunale – servizio urbanistica;  

- DI STABILIRE che ai sensi dell’art. 5bis comma 2 della L.R. n° 10/2010, il Piano di Recupero 

in oggetto è escluso dall’effettuazione della Valutazione Ambientale Strategica e dalla 

verifica di assoggettabilità, in quanto, il presente Piano di Recupero, non costituisce 

variante al Regolamento Urbanistico per il quale è già stata effettuata la valutazione dei 

profili ambientali; 

- DI DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 111 della L.R. 65/2014, il responsabile del servizio 

urbanistica trasmetterà copia - su supporto digitale - del presente atto e tutti i relativi 

allegati alla Provincia di Livorno; 

- DI DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 111 della L.R. 65/2014, il presente provvedimento 

con i relativi allegati sarà depositato presso la sede comunale – servizio urbanistica per 30 

giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avvenuta adozione 

durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione e presentare eventuali 

osservazioni; 

- DI SPECIFICARE che, decorso il termine utile per la presentazione delle osservazioni, 

l’Amministrazione Comunale procederà alla definitiva approvazione del Piano di Recupero, 

motivando le determinazioni assunte in merito alle eventuali osservazioni presentate 

- DI CONFERIRE al responsabile del servizio urbanistica tutti gli ulteriori successivi 

adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica con particolare 

riferimento all’articolo 111 della Legge Regionale Toscana; 

- DI APPROVARE la bozza di convenzione, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera 

“A”,quale parte integrante e sostanziale della stessa, regolante i rapporti tra 

l’Amministrazione Comunale ed il soggetto attuatore al fine dell’attuazione dell’intervento 

in oggetto; 

- DI APPROVARE altresì la certificazione di conformità agli atti di governo del territorio 

redatta dal responsabile del servizio urbanistica, allegata alla presente deliberazione sotto 

la lettera “B”; 

- DI AUTORIZZARE il responsabile del servizio urbanistica alla firma delle convenzione sopra 

citata; 

- DI DICHIARARE con successiva, separata ed unanime votazione favorevole resa in forma 

palese  dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, stante l’urgenza di 

provvedere.   

 

 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Anna BULGARESI F.to Dott. Pier Luigi ACERBI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.L.gs 267/2000)

F.to L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Lì, 10/01/2018

F.to Marianne MAZZEI

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 10/01/2018, per rimanervi esposta per 15 
giorni consecutivi (progr. affissione nr. 72).

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Marianne MAZZEI

Marciana, 10/01/2018

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art.134, D.L.gs n. 267/2000)

[   ] essendo decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3)

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4)

Lì, 18/12/2017

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to  Marianne MAZZEI

Visti gli atti d’ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del 
Comune dal 10/01/2018 al 25/01/2018.

Essa è divenuta esecutiva il 18/12/2017



SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 18/12/2017

OGGETTO: ADOZIONE - AI SENSI DELL'ART. 111 DELLA L.R.T . 65/2014 S.M.I. - PIANO DI 
RECUPERO DENOMINATO "P.D.R.  N. 6 – EX DISTELLERIA DI GRAPPA" POSTO IN LOCALITA' 
TIMONAIA

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione.

PARERI - Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOLì, 18.12.2017

F.to Geom. Elena DINI



Zerbo Architetto Laura 
Loc.Case Vecchie snc
57030 Marciana (LI) 
Tel./Fax  0565 - 996886
                  

ISOLA D’ELBA – COMUNE DI MARCIANA

Oggetto:   Progetto PIANO DI RECUPERO

  P.d.R. n° 6 “ EX DISTILLERIA DI GRAPPA”
AREA DI INSEDIAMENTO POGGIO
ubicato in Marciana - Località Case Vecchie
Dati catastali: 
l’area già occupata dal  un fabbricato denominato “ex
Distilleria  Grappa  dell’Elba”  risulta  contraddistinta  al
N.C.E.U. al foglio n° 38 mappali 91, 958, 92

Proprietà: ZERBO Laura

* * * *

VERIFICA  DELLE  MISURE  DI  SALVAGUARDIA  DEL  PIANO  DI
INDIRIZZO  TERRITORIALE  (P.I.T.)  DELLA  TOSCANA  APPROVATO
CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE N. 37 DEL 27/03/2015 

      Il Tecnico incaricato 
Zerbo Architetto Laura 

Dicembre 2017



In  relazione  alle  misure  di  salvaguardia  del  Piano  di  Indirizzo  Territoriale  si

evidenzia quanto segue.

L’intervento  di  cui  alla  presente  richiesta  è  previsto  in  località  Case  Vecchie,

ricadente nell’ambito di paesaggio n° 16 – Colline Metallifere e fuori dall’ambito

costiero .

La presente richiesta è finalizzata al recupero e riqualificazione di una volumetria

esistente  che  non  comporta aumento  di  superficie  coperta  pertanto  si  ritiene  che

l’intervento rispetti le previsioni e le prescrizioni del P.I.T. 

    Il Tecnico incaricato 

Zerbo Architetto Laura     
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COMUNE DI MARCIANA 
(Provincia di Livorno) 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA 

PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA  

denominato 

  P.d.R. n° 6  “EX DISTILLERIA DI GRAPPA”  

Località Timonaia  

Area di insediamento: Poggio   

  

 

 

 

 

Adottato con deliberazione del Consiglio/della Giunta comunale             n. __ del _____ 

 

Approvato con deliberazione del Consiglio/della Giunta comunale    n. ___ del _______ 

 

CONVENZIONE URBANISTICA PER PIANO DI RECUPERO 
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L’anno …...... , il giorno …. del mese di …............ , in  Marciana (LI), via S. Croce n° 2, innanzi a me 

Dott. …........................................ ,  Notaio iscritto al Collegio Notarile di ---------------------------------- 

si sono personalmente costituiti: 

da una parte 

- il Comune di Marciana, con sede in Marciana, via S. Croce n° 2, cod. fisc. 82001490497 (di 

seguito denominato Comune) nella persona di …………................................., nato a 

…………. il ………., domiciliato per la carica presso la sede comunale, a questo atto 

legittimato in forza dei poteri riconosciutigli dal Decreto Sindacale n. … del ….. 

dall'altra 

- la  Sig ra Zerbo Laura, nata a Cossato (BI) il 11/02/1950, cod. fisc. ZRBLRA50B51D094V, 

residente a Marciana (LI), Località Case Vecchie, in qualità di titolare della proprietà del 

complesso immobiliare denominato “ex Distilleria di grappa”, situato nel Comune censuario e 

amministrativo di Marciana (LI), individuato al catasto al Foglio 38 Mappali  n. 94, 958, 92, di 

seguito denominata  semplicemente «recuperante»,  

PREMESSO 

 

A) che la sopraindicata intervenuta proprietaria recuperante dichiara di avere la piena disponibilità 

degli immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli 

obblighi derivanti dalla presente convenzione; 

B) che le aree di cui alla convenzione hanno una superficie totale territoriale di mq. 5.170,00 

(cinquemilacentosettanta,00) e nel vigente Regolamento Urbanistico approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 17/09/2015 è classificata come segue: 
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- Art. 35 AREE DA ASSOGGETTARE O ASSOGGETTATE A PIANO DI RECUPERO, con 

l’imposizione di un vincolo procedimentale in forza del quale l'edificazione è subordinata 

all'approvazione di un piano di recupero convenzionato, qui denominato «PdR n° 6 -  “EX 

DISTILLERIA DI GRAPPA” località “Timonaia” o “Case Vecchie” di cui all’articolo 27 della 

legge 5 agosto 1978, n. 457; 

C) che la zona interessata dal P.d.R. n° 6 è classificata al Catasto al foglio n° 38 mappali 91, 958, 

92. Sul mappale 91, che ha una superficie di mq. 2.480, è situato l’edificio artigianale già 

adibito a distilleria (Fabbricato “A”), attualmente in disuso. Sui mappali 958 e 92, che hanno 

una superficie di mq. 2.690, è situato un edificio residenziale (abitazione  dei proprietari - 

Fabbricato “B”). 

L’intervento è finalizzato a recuperare l’edificio artigianale già adibito a distilleria (Fabbricato 

“A”) attraverso un intervento di ristrutturazione edilizia che prevede il cambio di destinazione 

d’uso da fabbricato ad uso artigianale dismesso a fabbricato residenziale composto da n. 8 unità 

abitative 

Quanto dianzi dichiarato, con la sottoscrizione della convenzione da parte del rappresentante del 

Comune, costituisce a tutti gli effetti certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell’articolo 

30, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380 del 2001. 

D) che tutto l’immobile, così come tutto il territorio dell’isola d’Elba, è gravato da vincolo 

paesistico ambientale ai sensi del d. lgs. 42/2004 s.m.i.; 

D.1)  che sull’area grava il vincolo idrogeologico ai sensi della legge regionale Toscana n.39/2000; 

D.2)  che, oltre a quanto descritto ai punti precedenti, sul comparto non gravano altri vincoli di natura 

ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, idrogeologica, o altri vincoli previsti da leggi 
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speciali che ostano alla realizzazione del piano di recupero o che la subordino ad autorizzazioni 

di altre autorità. 

VISTI 

A) l’istanza di Piano di Recupero ex distilleria di grappa ubicato in loc. Timonaia, con i relativi 

allegati, presentata al protocollo comunale al n. 0012368 del 10/12/2015; 

B) la Delibera del Consiglio comunale n. _____ del ..... /..... /.........., esecutiva, con la quale veniva 

adottato il Piano di Recupero ex distilleria di grappa; 

C) l'attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito del Piano di recupero, nelle forme di legge, 

in seguito ai quali non sono / sono pervenute osservazioni; 

D) la deliberazione del Consiglio comunale n. _____del ..... /..... /.........., esecutiva, con la quale è 

stato approvato definitivamente il piano di recupero ex distilleria di grappa; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 - PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione 

ARTICOLO 2 – OGGETTO E CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione disciplina la realizzazione del Piano di Recupero n. 6 - Ex Distilleria di 

Grappa afferente il complesso immobiliare individuato nelle premesse e approvato - unitamente allo 

schema del presente atto - con Delibera di Consiglio Comunale n. …... del ..... /..... /.......... 

Il Piano di Recupero n. 6 - Ex Distilleria di Grappa è costituito dagli elaborati di seguito indicati, 

allegati alla deliberazione n…........  del ..... /..... /.........., di approvazione del Piano di Recupero stesso: 

• fascicolo cartografico redatto dall’Arch. Laura Zerbo 

• relazione tecnico illustrativa redatto dall’Arch. Laura Zerbo 
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• relazione paesaggistica  

• dichiarazione di conformità al P.I.T. 

• tavola 1  planimetria piano quotato    

urbanizzazione planimetria stato attuale 

urbanizzazione planimetria stato di progetto 

• tavola 2 stato attuale superficie coperta e cubatura 

soluzione di progetto superficie coperta e cubatura 

• tavola 3 piante - sezioni – prospetti stato attuale scala 1:200 

piante - sezioni – prospetti stato di progetto scala 1:200 

piante - sezioni – prospetti stato sovrapposto scala 1:200 

• tavola 4 stato di progetto piante scala 1:100 - tipologie edilizie scala 1:200 

• tavola 5 soluzione di progetto prospetti scala 1:100 - sezioni scala 1:100 

• indagini geologico – tecniche redatte dal Dott. Geol. Alberto Gragnani 

Detti elaborati, ancorché non allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e 

sono dati per conosciuti e approvati dalle parti contraenti per loro concorde volontà.  

ARTICOLO 3 – ATTUAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO. 

Il Piano di Recupero n. 6 - Ex Distilleria di Grappa si attua attraverso permesso di costruire - il cui 

rilascio è subordinato alla avvenuta stipula della presente convenzione - ed  ha validità di anni dieci 

(10), decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso di sua intervenuta approvazione. 

Tutti gli interventi contemplati dal Piano di Recupero n. 6 - Ex Distilleria di Grappa dovranno essere 

ultimati entro il termine di cui al precedente punto 1.  

ARTICOLO 4 – STANDARDS 
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A) PARCHEGGI   L. 122/1989 

Il minimo di superficie da adibire ad autorimesse, come previsto dalla Legge 122/1989 (1mq./10 mc.), 

è ampiamente soddisfatto come meglio indicato dall’elaborato grafico allegato (Tavola n.1 - 

urbanizzazione planimetria stato di progetto) e come di seguito meglio descritto 

Dimostrazione soddisfacimento Legge 122/1989 

Minimo previsto = 1 mq./10 mc. = 3789,13/10 = mq. 378,90 

Parcheggi esterni  di progetto mq. 399,00 > del minimo previsto per Legge (mq. 378,90) 

B) AREE  PUBBLICHE  DI  PROGETTO 

Le aree a verde pubblico in progetto sono previste nell’area a verde esistente e coprirà il minimo 

previsto di mq. 9,00/abitante (come tabella a seguire). 

Così l’area a parcheggio pubblico è prevista in prossimità della strada provinciale all’ingresso del lotto 

e coprirà il minimo previsto di mq. 2,5 /abitante (come tabella a seguire) 

STANDARD URBANISTICI (D.M. 2 APRILE 1968, N. 1444) 

Volume complessivo = mc. 3789 

Volume per abitante = mc. 80 

N. abitanti = mc. 3789 =  47,36 abitanti 
mc. 80

Parcheggio pubblico = 2,5 mq./abit.=  mq.  118 

Verde pubblico = 9 mq./abit.=  mq.  426 

IN PROGETTO 

Parcheggio pubblico P = mq.  136,00       >     118 

Aree a verde pubblico V = mq.    528,00     >     426  
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Poiché il parcheggio di cui al precedente punto B -  gravato da uso pubblico - resterà nella proprietà 

esclusiva della “Recuperante” in quanto molto distante sia dal centro abitato di Marciana che di 

Poggio, lo stesso non sarà scomputato dai corrispondenti oneri dovuti che saranno quindi versati al 

Comune. Una volta ultimata e positivamente collaudata l’opera, tutte le spese relative alla cura e alla 

manutenzione del parcheggio saranno a carico della Recuperante, che fin da ora se le assume. 

ARTICOLO 5 – RESIDENZE  IN CONVENZIONE  

La  “Recuperante”  propone che una  quota di superficie corrispondente a n. 2 alloggi debba essere 

riservata alla  edilizia convenzionata  per  la prima casa a soggetti che ne abbiano i requisiti ovvero in 

possesso di certificato di  residenza nel Comune di Marciana e che non siano proprietari di altro 

immobile.  

A tal proposito le parti riconoscono e danno atto che l’alloggio n. 5 (superficie utile di mq. 72,17) e 

l’alloggio n. 6 (superficie utile di mq. 66,77) siano devoluti residenza, nella forma della edilizia 

convenzionata come meglio risulta sulla tavola allegata. 

ARTICOLO 6 – CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 

SECONDARIA 

La Recuperante - nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente in materia - verserà al Comune sia 

gli oneri d’urbanizzazione primaria e secondaria che il contributo di costruzione di cui alla Legge 

Regionale Toscana n. 65 del 10/11/2014 s.m.i., e più precisamente: 

a) oneri di urbanizzazione primaria rapportati al volume complessivo del fabbricato oggetto di Piano di 

Recupero, pari presuntivamente a € 16,09 x mc. 2.913,29 = € 56.249,80 , così calcolati secondo le 

tabelle vigenti al rilascio del titolo autorizzativo; 
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b) oneri di urbanizzazione secondaria rapportati al volume complessivo del fabbricato oggetto di Piano 

di Recupero è pari presuntivamente a : € 58,30 x mc. 2.913,29 =  € 169.833,15 , così calcolati secondo 

le tabelle vigenti al rilascio del titolo autorizzativo; 

c) il contributo sul costo di costruzione rapportato alla superficie complessiva del fabbricato oggetto di 

Piano di Recupero è pari presuntivamente a : € 259,75 x mq. 763,09 x 7% =  € 13.874,88. 

 d) Agli importi cui alle lettere “ a, b, c dovranno essere dedotti gli oneri e i costi inerenti gli alloggi 

nn. 5 e 6 destinati alla edilizia convenzionata. 

Gli importi derivanti di cui alle lettere “ a, b, c, d “ dovranno essere versati dal titolare del Permesso di 

costruire prima del rilascio dello stesso o presentate le polizze fideiussorie in caso di pagamento 

rateizzato. 

ARTICOLO 7 – OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE  

Risultano estranee al regime convenzionale, e pertanto da eseguirsi inderogabilmente a cura e spese 

della Recuperante, a prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica e della 

presente convenzione: 

a)  realizzazione di spazi per il posizionamento dei cassonetti per la raccolta dei R.S.U. da 

concordare con l’Ufficio Ambiente nella progettazione esecutiva; 

b)  posti macchina interni alle singole aree oggetto del Piano di Recupero n. 6 - Ex Distilleria di 

Grappa nella misura minima di cui alle vigenti disposizioni; 

c)  verde privato in genere, interni alle singole aree edificabili, ancorché obbligatorio ai sensi delle 

vigenti disposizioni regolamentari; 

d)  illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o meccanica degli stessi; 

e)  allaccio ai contatori delle apparecchiature inerenti le utenze private; 
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f)  depuratore  

ARTICOLO 8 – CLAUSOLE FINALI  

Tutti gli impegni assunti dalla Recuperante con la presente convenzione si intendono assunti anche per 

i suoi eventuali aventi causa a qualsiasi titolo. 

Comunque, nei confronti del Comune, il dante causa resta solidalmente obbligato con l’avente causa 

fino al completo assolvimento degli obblighi qui previsti. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione - ivi comprese quelle notarili , di 

registrazione e trascrizione - sono a totale carico della Recuperante, che se le assume con richiesta di 

ogni beneficio fiscale. 

La presente convenzione sarà integralmente trascritta nei Registri Immobiliari a cura e spese della 

Proprietà Recuperante, con rinuncia delle parti a ogni ipoteca legale e con esonero dell'Agenzia del 

Territorio da ogni responsabilità. 

Qualsiasi controversia inerente l’interpretazione della presente convenzione è devoluta alla cognizione 

del Giudice competente. 

Per tutto quanto non espressamente qui previsto si fa riferimento alla normativa vigente che regola la 

materia. 

Letto, confermato e sottoscritto, lì __________ 

la Recuperante   ________________________ 

per il Comune di Marciana ______________________ 


