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Schede istruttorie delle osservazioni



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

1 8909 del 07.09.09 

 

Osservante: 

Giannullo Adria 

Rif. Catastali: 

F. 15; p. 730 e 80 

Località: 

Barbarossa 

Oggetto: 
Riperimetrazione degli immobili di 
proprietà, erroneamente inseriti in 
zona turistica, all’interno dell’Area a 
verde privato di rispetto ed 
integrazione degli insediamenti (art. 
36 NTA) quale destinazione di zona 
più logica e corrispondente allo stato 
di fatto. 

 
 
 

Note: 
Non Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico X 
Interesse privato  

Parere istruttorio: Favorevole 

 
L’osservazione è finalizzata alla correzione di errori materiali degli elaborati 
documentando il reale stato di fatto, pertanto si propone l’accoglimento con 
conseguente rettifica degli elaborati grafici di R.U. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

2 9177 del 16.09.09 

 

Osservante: 

Pacinotti Anna Maria 

Rif. Catastali: 

F. 15; p. 38 

Località: 

Rosario – bivio Monserrato 

Oggetto: 
Rimozione previsione parcheggio 
pubblico in area agricola recintata 
coltivata con olivi e dotata di pozzo 
ad uso residenziale. Si propone di 
spostare il parcheggio in area 
circostante. 

 
 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico X 
Interesse privato  

Parere istruttorio: Favorevole 

 
Viste la caratteristiche ambientali e l’uso residenziale dell’area in oggetto, nonché la 
presenza di altre aree destinate a parcheggio nelle immediate vicinanze, si propone 
l’accoglimento con conseguente rettifica degli elaborati grafici di R.U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

3 9368 del 22.09.09  
 
 
 
 

Osservante: 

Marchese Marco 

Rif. Catastali: 

 

Località: 

Casina 

Oggetto: 
Rimozione di antenna di telefonia da 
edificio esistente e previsione di zona 
comunale dove collocare futuri 
impianti, con relativo inserimento nel 
R.U. 

 
 
 

Note: 
Pertinente X 
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato  

Parere istruttorio: Non pertinente 

 
L’Amministrazione Comunale provvederà con propri atti ad individuare zona di propretà 
comunale idonea alla localizzazione di antenne di radio telefonia. 
Si propone pertanto di considerare l’osservazione come non pertinente al regolamento 
Urbanistico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

4 9587 del 25.09.09 

 

Osservante: 

Sardi Fabrizio 

Rif. Catastali: 

F. 9; p. 26 

Località: 

Buraccio 

Oggetto: 
Modifica del limite dell’area 
interessata dalle attività estrattive e 
lavorazioni speciali (art. 42 NTA) fino 
a comprendere l’intera particella di 
proprietà. 

 
 
 

Note:  
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico X 
Interesse privato  

Parere istruttorio: Contrario 

 
Il Regolamento Urbanistico individua, all’interno dell’U.T.O.E. n. 5, un’ampia area 
compatibile con l’insediamento di attività corrispondenti a quelle ipotizzate 
dall’osservante. Un ulteriore ampliamento di tale ambito non è considerato coerente 
con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del sistema collinare nonché con il 
dimensionamento previsto dal P.S., ferma restando la possibilità di utilizzare la 
restante porzione di proprietà dell’osservante per la realizzazione dei percorsi di 
accesso all’ambito ricadente nell’U.T.O.E. n. 5 nel rispetto dei criteri e degli indirizzi 
stabiliti dalle norme di R.U. 
Si propone pertanto di non accogliere l’osservazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

5 9622 del 28.09.09  
 
 
 
 

Osservante: 

Cecchini Nelly e Gelsi Roberta 

Rif. Catastali: 

F. 10; p. 311 e 162 

Località: 

Gelsarello - Mola 

Oggetto: 
Previsione del diritto di prelazione 
nell’acquisizione delle aree da 
espropriare per la realizzazione del 
PIP di Gelsarello, mediante la 
partecipazione e/o la realizzazione 
diretta da parte dei proprietari. In 
subordine, che l’esproprio non 
riguardi le aree di proprietà. 

 
 
 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico X 
Interesse privato  

Parere istruttorio: Favorevole 

 
La richiesta posta in prima istanza è compatibile con gli obiettivi del R.U., secondo le 
modalità previste dalla normativa vigente. 
Si propone pertanto l’accoglimento dell’osservazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

6 9649 del 29.09.09 

 

Osservante: 

Salvadori Paolo 

Rif. Catastali: 

F.14;p. 236,184,183,58,336,337 

Località: 

Bocchetto 

Oggetto: 
Realizzazione di nuova struttura 
turistico alberghiera su area destinata 
dal R.U. a servizi di interesse generale 
(F3). La destinazione prevista, da 
realizzarsi attraverso esproprio, non è 
oggettivamente realizzabile dal 
comune. 

 
 
 

Note:  
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico X 
Interesse privato  

Parere istruttorio: Parzialmente favorevole 

 
La richiesta non è compatibile con gli obiettivi di P.S. e R.U., che non consentono la 
possibilità di nuovi insediamenti ricettivi nell’U.T.O.E. n. 2. Tuttavia, data la posizione 
nodale dell’area in oggetto e la prossimità adaltri insediamenti previsti dal R.U., si 
ritiene compatibile la localizzazione di funzioni commerciali per un massimo di 350 mq 
di SUL. 
Si propone pertanto di accogliere parzialmente l’osservazione nel senso sorpa 
specificato, modificando conseguentemente gli elaborati di R.U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

7 9650 del 29.09.09 

 

Osservante: 

Buono Ilvana 

Rif. Catastali: 

F. 6; p. 80 e 81 

Località: 

Botro 

Oggetto: 
Riportare il sistema dei vincoli solo 
nella tav. 1 del RU, come già fatto per 
altre aree, ed orientare anche per la 
proprietà in oggetto il RU a soddisfare 
le esigenze di edilizia residenziale, in 
considerazione di una eventuale nuova 
perimetrazione del territorio da parte 
dell’Ente Parco. Presa d’atto di un 
diverso stato dei luoghi mediante 
modifica del limite dell’area boscata. 
Previsione della realizzazione di prima 
casa anche attraverso recupero ed 
ampliamento dell’esistente, in caso di 
deperimetrazione dell’area Parco. 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato X 

Parere istruttorio: Contrario 

Si precisa che: 
- le zone omogenee di cui all’art. 67 delle NTA (“Zone con prevalente interesse 
paesaggistico ed ambientale del Parco Nazionale Arcipelago Toscano”) costituiscono 
specifica previsione del R.U. e non corrispondono al sistema dei vincoli sovraordinati di 
cui alla Tav. 1 citata;  
- all’interno di tali aree vige dal 23.12.2009 la disciplina prevista dal Piano del Parco 
Nazionale approvato, che sostituisce per legge gli strumenti urbanistici comunali, per 
cui eventuali aggiornamenti del quadro conoscitivo contenuto nel R.U. (peraltro sempre 
possibili su documentata istanza del privato) non avranno nessun effetto sulla disciplina 
urbanistica dell’area; 
- gli elaborati allegati alle fasi di partecipazione nel processo di valutazione integrata 
sono elaborati di carattere generale ed indicativo, compltamente superati dagli atti 
urbanistici adottati; 
- in caso di eventuale futura riperimetrazione del Parco Nazionale, l’Amministrazione 
Comunale adotterà gli atti necessari e conseguenti anche attraverso variante ai propri 
strumenti urbanistici. 
Sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere l’osservazione. 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

8 9652 del 29.09.09 

 

Osservante: 

Squarci Elsa 

Rif. Catastali: 

F. 15; p. 48 e 49 

Località: 

Barbarossa 

Oggetto: 
Richiesta di individuare area per la 
realizzazione di un esercizio di 
vicinato di 120 mq  anzichè prevedere 
l’intera proprietà a parcheggio e 
verde pubblico, in coerenza con i 
principi di perequazione previsti dalla 
L.R. n. 1/05. 

 
 
 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico X 
Interesse privato  

Parere istruttorio: Favorevole 

 
La richiesta è compatibile con gli obiettivi di R.U., finalizzati a favorire la realizzazione 
di aree a standard urbanistico anche attraverso interventi privati convenzionati in 
coerenza con gli indirizzi ed il dimensionamento del P.S. 
Si propone pertanto di accogliere l’osservazione consentendo la possibilità di 
realizzazione dell’intervento richiesto nel quadro di un intervento convenzionato con 
l’Amministrazione Comunale  che  preveda la realizzazione di un parcheggio di uso 
pubblico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

9 9765 del 01.10.09 

 

Osservante: 

Matacera Umberto 

Rif. Catastali: 

F. 5; p. 460 e 463 

Località: 

Valle del Botro 

Oggetto: 
Richiesta di dare esplicita 
destinazione urbanistica alla zona 
come da D.M. 1444/68 conformandosi 
alle zone agricole adiacenti. 

 
 
 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato X 

Parere istruttorio: Contrario 

 
Si precisa che: 
- all’interno delle zone omogenee di cui all’art. 67 delle NTA (“Zone con prevalente 
interesse paesaggistico ed ambientale del Parco Nazionale Arcipelago Toscano”) vige 
dal 23.12.2009 la disciplina prevista dal Piano del Parco Nazionale approvato, che 
sostituisce per legge gli strumenti urbanistici comunali. 
Sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere l’osservazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

10 9773 del 07.09.09 

 

Osservante: 

Edilazzurro s.r.l. 

Rif. Catastali: 

F. 13; p. 563 e 851 

Località: 

Porto Azzurro 

Oggetto: 
Trasformazione dell’attuale previsione 
urbanistica di viabilità pubblica, di 
fatto irrealizzabile, in ridotta viabilità 
pubblica pedonale destinando la 
residua superficie a destinazione 
privata pertinenziale. 
 
 

 
 
 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico X 
Interesse privato  

Parere istruttorio: Contrario 

 
La richiesta non è accoglibile in quanto la viabilità che si propone di pedonalizzare è 
funzionale all’accesso di abitazioni esistenti e di un’area di parcheggio pubblico, oltre 
ad essere oggetto di impegni convenzionali con l’amministrazione comunale, Si 
confermano pertanto le previsioni del R.U. adottato e si propone di non accogliere 
l’osservazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

11 9819 del 02.10.09 

 

Osservante: 

Tammone Vito 

Rif. Catastali: 

F.15;p.196,202,203,725,726,727 

Località: 

Barbarossa 

Oggetto: 
Revisione e modifica delle normative 
relative all’ ”Ambito unitario di 
riqualificazione ricettiva”, in modo 
tale che gli interventi si raccordino in 
maniera unitaria con indicazioni 
normative sufficientemente precise. 

 
 
 

Note:  
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico X 
Interesse privato  

Parere istruttorio: Favorevole 

 
La richiesta è coerente con gli obiettivi di R.U. per la riqualificazione del comparto 
ricettivo di Barbarossa, in quanto finalizzata ad un chiarimento tecnico e rivolta ad una 
migliore e più efficiente attuazione degli interventi previsti. 
Si propone pertanto di accogliere l’osservazione esplicitando in maggiore dettaglio le 
indicazioni di cui alla scheda norma del comparto n. 4 “Ambito di Riqualificazione 
ricettiva in località Barbarossa”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

12 9858 del 05.10.09 

 

Osservante: 

Amadeus di Damiani S.e R. snc 

Rif. Catastali: 

F. 15; p.619 e dalla 746 alla 752 

Località: 

Sassi Turchini 

Oggetto: 
Richiesta di maggiore metratura di 
attività commerciali per realizzare 
polo attrattivo di servizi. Richiesta di 
destinare ad impianto carburanti 
l’area identificata alla part. 619 e 
destinata dal RU adottato a 
parcheggio pubblico. 

 
 
 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico X 
Interesse privato  

Parere istruttorio: Contrario 

 
La richiesta non è compatibile con i criteri di dimensionamento stabiliti dal P.S. e dal 
R.U. per la funzione commerciale nell’U.T.O.E. in oggetto.  
Per quanto riguarda il parcheggio, tale previsione è motivata dalla presenza di attività 
ricreative e servizi connessi, il cui eventuale futuro potenziamento è condizionato dalla 
disponibilità di aree per parcheggi di uso pubblico. 
Per tali motivi si propone di non accogliere l’osservazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

13 9869 del 05.10.09 

 

Osservante: 

Cinganelli Ottavio 

Rif. Catastali: 

F.5; p.305, 112, 210, 215, 246, 
260, 262 

Località: 

Monte 

Oggetto: 
All’area di proprietà è stata attribuita 
una destinazione dipendente da 
vincolo sovraordinato, la cui disciplina 
sarebbe non chiara in caso di ipotetica 
revisione dei confini del Parco. Si 
richiede pertanto l’inserimento in 
zona omogenea E come da D.M. 
1444/68, come peraltro fatto per altre 
zone. 

 
 
 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato X 

Parere istruttorio: Contrario 

 
Si precisa che: 
- le zone omogenee di cui all’art. 67 delle NTA (“Zone con prevalente interesse 
paesaggistico ed ambientale del Parco Nazionale Arcipelago Toscano”) costituiscono 
specifica previsione del R.U. e non corrispondono al sistema dei vincoli sovraordinati di 
cui alla Tav. 1 citata;  
- all’interno di tali aree vige dal 23.12.2009 la disciplina prevista dal Piano del Parco 
Nazionale approvato, che sostituisce per legge gli strumenti urbanistici comunali; 
- in caso di eventuale futura riperimetrazione del Parco Nazionale, l’Amministrazione 
Comunale adotterà gli atti necessari e conseguenti anche attraverso variante ai propri 
strumenti urbanistici. 
Sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere l’osservazione. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

14 9870 del 05.10.09 

 

Osservante: 

Cinganelli Massimo Rocco 

Rif. Catastali: 

F. 5; p. 164, 199, 200, 201, 253 

Località: 

Monte 

Oggetto: 
All’area di proprietà è stata attribuita 
una destinazione dipendente da 
vincolo sovraordinato, la cui disciplina 
sarebbe non chiara in caso di ipotetica 
revisione dei confini del Parco. Si 
richiede pertanto l’inserimento in 
zona omogenea E come da D.M. 
1444/68, come peraltro fatto per altre 
zone. 

 
 
 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato X 

Parere istruttorio: Contrario 

 
Si precisa che: 
- le zone omogenee di cui all’art. 67 delle NTA (“Zone con prevalente interesse 
paesaggistico ed ambientale del Parco Nazionale Arcipelago Toscano”) costituiscono 
specifica previsione del R.U. e non corrispondono al sistema dei vincoli sovraordinati di 
cui alla Tav. 1 citata;  
- all’interno di tali aree vige dal 23.12.2009 la disciplina prevista dal Piano del Parco 
Nazionale approvato, che sostituisce per legge gli strumenti urbanistici comunali; 
- in caso di eventuale futura riperimetrazione del Parco Nazionale, l’Amministrazione 
Comunale adotterà gli atti necessari e conseguenti anche attraverso variante ai propri 
strumenti urbanistici. 
Sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere l’osservazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

15 9874 del 05.10.09 

 

Osservante: 

Pinotti Gianfranco 

Rif. Catastali: 

F. 15; p. 509, 510, 514, 515 

Località: 

Barbarossa 

Oggetto: 
Sia consentito il cambio di 
destinazione d’uso in residenziale del 
magazzino avente sup. mq 40 ed il 
contestuale allontanamento dal muro 
che delimita il fosso di Barbarossa. 

 
 
 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato X 

Parere istruttorio: Contrario 

 
Premesso che nell’area in oggetto non è documentata la presenza di alcun manufatto, 
le disposizioni di cui all’art. 55 delle NTA del R.U. non consentono la riconversione 
resdienziale dei manufatti aventi altra destinazione, fatta salva la possibilità di 
sostituzione edilizia con ricollocazione nel lotto della medesima volumetria per motivi 
di salubrità e sicurezza. 
Si propone pertanto di non accogliere l’osservazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

16 9875 del 05.10.09 

 

Osservante: 

Ottonello Graziella 

Rif. Catastali: 

F. 15; p. 160, 171, 172, 155, 
158, 391, 392  

Località: 

Reale 

Oggetto: 
Demolizione e trasferimento 
volumetrico di edificio fatiscente e 
lungo strada in terreno adiacente di 
proprietà per eliminazione di 
situazione di pericolo. 

 
 
 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato X 

Parere istruttorio: Favorevole 

 
La richiesta è compatibile con gli obiettivi del R.U. in quanto rivolta al risanamento ed 
alla messa in sicurezza di un edificio esistente. 
Si propone pertanto di accogliere l’osservazione subordinando l’intervento alla 
formazione di un Piano di Recupero che documenti l’effettiva situazione di rischio e 
integrando conseguentemente la normativa tecnica di zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

17 9903 del 05.10.09  
 
 
 
 

Osservante: 

Società DE.MA srl 

Rif. Catastali: 

F. 13; p. 937 

Località: 

Porto Azzurro 

Oggetto: 
Sia mantenuto l’indice urbanistico del 
precedente PDF per completare 
l’opera già oggetto di concessione 
edilizia. Sia inoltre consentita la 
realizzazione di n. 3 piani fuori terra 
compresi interrati adibiti ad 
autorimesse e servizi. 

 
 
 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato X 

Parere istruttorio: Favorevole 

 
La richiesta è collegata al completamento di intervento oggetto di permesso di 
costruire già rilasciato dall’Amministrazione Comunale. 
Si ritiene pertanto opportuno consentire tale completamento secondo i parametri 
urbanistici vigenti al momento del rilascio del permesso, in quanto compatibili con i 
caratteri urbanistici dell’area. 
Si propone di accogliere l’osservazione, integrando conseguentemente la normativa di 
R.U. all’art. 34 comma 3 con la seguente dizione: 
“Gli interventi collegati a permessi di costruire rilasciati antecedentemente 
all’adozione del R.U. i cui lavori non siano ancora conclusi, possono essere oggetto di 
varianti e/o interventi di completamento nel rispetto dei parametri urbanistici di zona 
vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire originario. La medesima 
possibilità sussiste anche per le richieste di permesso di costruire che 
antecedentemente all’adozione abbiano ottenuto il nulla osta paesaggistico” 
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Osservante: 

Gasparri Guerrino 

Rif. Catastali: 

F. 9; p. 28 e 46 

Località: 

Buraccio 

Oggetto: 
Spiegazioni in merito alla modifica 
apportata ai confini delle UTOE 5 e 8 
attraverso analisi di dettaglio del 
territorio con dimostrazione 
dell’effettiva necessità e coerenza 
con il P.S.; rettifica della tav. 2 del 
R.U. adottato in considerazione di 
eventuale errore grafico. 
 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico X 
Interesse privato  

Parere istruttorio: Contrario 

 
Le modifiche riscontrate alla perimetrazione dell’U.T.O.E. n. 5 rientrano tra quelle 
previste all’art. 31 comma 3 delle Norme di Piano Strutturale, e sono finalizzate: 

1) Alla migliore corrispondenza tra l’ambito perimetrato e le aree effettivamente 
occupate dagli impianti e dalle attività esistenti; 

2) A consentire l’eventuale localizzazione di attività e lavorazioni speciali 
compatibili con le attività estrattive in atto, ai sensi dell’art. 42 delle NTA di 
R.U. e come meglio individuate dalla scheda norma del comparto n. 1 allegata 
alle stesse NTA; tale possibilità, coerente e compatibile con gli obiettivi di P.S. e 
R.U., è stata prevista anche a seguito di istanze emerse durante il processo 
partecipativo. 

Si precisa che la scheda norma citata contiene specifiche disposizioni in merito alle 
valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico da svolgere preventivamente alla 
eventuale realizzazione degli interventi, e che le attività previste non necessitano di 
una specifico dimensionamento del P.S. in quanto attività all’aperto dotate di eventuali 
volumi tecnici di carattere temporaneo a supporto dell’attività. 
Si propone pertanto di non accogliere l’osservazione. 
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Osservante: 

Blandi Tiziana e Mura Luigi 

Rif. Catastali: 

F. 15; p. 810 e 811 

Località: 

Barbarossa 

Oggetto: 
Enucleazione dell’intera particella 811 
dalle aree da espropriare per 
parcheggio, in quanto occupata da 
manufatti ed impianti tecnici; 
mantenimento della strada pedonale 
esistente nell’attuale consistenza. 

 
 
 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico X 
Interesse privato  

Parere istruttorio: Contrario 

 
Le richieste avanzate, pur non essendo in contrasto con gli obiettivi del R.U. di 
riqualificazione complessiva del comparto turistico ricettivo di Barbarossa, sono da 
attuarsi attraverso specifici Piani Attuativi nel rispetto dello schema unitario previsto 
dalla scheda Norma del comparto n. 4 allegata alle NTA. 
Tali richieste potranno quindi essere affrontate e risolte in sede di Piano Attuativo, 
individuando soluzioni in grado di conciliare l’interesse pubblico alla riqualificazione 
dell’area ed al potenziamento dei servizi con le esigenze delle attività esistenti. 
Si propone pertanto di non accogliere l’osservazione, rinviando alla fase della 
pianificazione attuativa per la risoluzione progettuale delle problematiche citate. 
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Osservante: 

Tegas Piero 

Rif. Catastali: 

 

Località: 

San Giovanni 

Oggetto: 
Chiarimento della norma relativa alla 
aree di completamento del sistema 
insediativo mediante P.A. 
convenzionato, con riferimento al 
comparto V2: in particolare se l’area 
ricadente in Invariante Strutturale 
concorrere alla superficie minima e la 
Sul consentita sia intesa a saturazione 
dell’intero comparto in tutta la sua 
estensione. 
 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato X 

Parere istruttorio: Favorevole 

 
L’osservazione è finalizzata al chiarimento della normativa adottata.  
Si precisa che le aree ricadenti in Invariante Strutturale concorrono al raggiungimento 
della superficie minima di intervento e che la superficie residenziale consentita è 
riferita a progetti unitari estesi all’intera proprietà dei soggetti attuatori (art. 66 delle 
NTA). 
Si propone pertanto di accogliere l’osservazione in quanto coerente con la normativa di 
R.U., che viene conseguentemente esplicitata nel senso sopra citato. 
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Osservante: 

Cinganelli Maria Teresa 

Rif. Catastali: 

F. 8; p. 221,222,239,302,303, 
304,305,306,308,241,297,311, 
312,313 

Località: 

Terranera 

Oggetto: 
All’area di proprietà è stata attribuita 
una destinazione dipendente da 
vincolo sovraordinato, la cui disciplina 
sarebbe non chiara in caso di ipotetica 
revisione dei confini del Parco. Si 
richiede pertanto l’inserimento in 
zona omogenea E come da D.M. 
1444/68, come peraltro fatto per altre 
zone. 

 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato X 

Parere istruttorio: Contrario 

 
Si precisa che: 
- le zone omogenee di cui all’art. 67 delle NTA (“Zone con prevalente interesse 
paesaggistico ed ambientale del Parco Nazionale Arcipelago Toscano”) costituiscono 
specifica previsione del R.U. e non corrispondono al sistema dei vincoli sovraordinati di 
cui alla Tav. 1 citata;  
- all’interno di tali aree vige dal 23.12.2009 la disciplina prevista dal Piano del Parco 
Nazionale approvato, che sostituisce per legge gli strumenti urbanistici comunali; 
- in caso di eventuale futura riperimetrazione del Parco Nazionale, l’Amministrazione 
Comunale adotterà gli atti necessari e conseguenti anche attraverso variante ai propri 
strumenti urbanistici. 
Sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere l’osservazione. 
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Osservante: 

Giannullo Antonio 

Rif. Catastali: 

F. 15; p. 67 

Località: 

Barbarossa 

Oggetto: 
Diversa destinazione per terreno 
destinato a verde pubblico 

 
 
 
 
 
 
 
 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico X 
Interesse privato  

Parere istruttorio: Contrario 

 
La richiesta non è compatibile con l’obiettivo di reperire la dotazione minima di 
standard urbanistici prevista dal P.S. 
Si propone pertanto di non accogliere l’osservazione. 
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Osservante: 

Ufficio tecnico 

Rif. Catastali: 

 

Località: 

 

Oggetto: 
Osservazioni di Ufficio al R.U. 
adottato (vedi allegato) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico X 
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato  

Parere istruttorio: Favorevole 

 
L’osservazione è finalizzata al miglioramento dell’atto di governo adottato al fine di 
garantire la coerenza tecnica degli atti e rettificare errori materiali. 
Si propone pertanto di accogliere l’osservazione apportando le conseguenti modifiche 
ed integrazioni agli elaborati di R.U. 
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Osservante: 

Romagnolo Franca 

Rif. Catastali: 

F. 7; p.230,231,234,10,227,229, 
233 

Località: 

Monserrato 

Oggetto: 
Attribuzione di destinazione 
urbanistica non dipendente da vincolo 
sovraordinato ed orientare anche per 
la proprietà in oggetto il RU a 
soddisfare le esigenze di edilizia 
residenziale, in considerazione di una 
eventuale nuova perimetrazione del 
territorio da parte dell’Ente Parco.  

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato X 

Parere istruttorio: Contrario 

 
Si precisa che: 
- le zone omogenee di cui all’art. 67 delle NTA (“Zone con prevalente interesse 
paesaggistico ed ambientale del Parco Nazionale Arcipelago Toscano”) costituiscono 
specifica previsione del R.U. e non corrispondono al sistema dei vincoli sovraordinati di 
cui alla Tav. 1 citata;  
- all’interno di tali aree vige dal 23.12.2009 la disciplina prevista dal Piano del Parco 
Nazionale approvato, che sostituisce per legge gli strumenti urbanistici comunali; 
- in caso di eventuale futura riperimetrazione del Parco Nazionale, l’Amministrazione 
Comunale adotterà gli atti necessari e conseguenti anche attraverso variante ai propri 
strumenti urbanistici. 
Sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere l’osservazione. 
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Osservante: 

Ravaioli Bruno 

Rif. Catastali: 

F. 8; p.340, 343,344,345,346, 
350,351,352,353,430,431,431, 
433,513 

Località: 

Serrecchie 

Oggetto: 
Attribuzione di destinazione 
urbanistica non dipendente da vincolo 
sovraordinato ed orientare anche per 
la proprietà in oggetto il RU a 
soddisfare le esigenze di edilizia 
residenziale, in considerazione di una 
eventuale nuova perimetrazione del 
territorio da parte dell’Ente Parco. 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato X 

Parere istruttorio: Contrario 

 
Si precisa che: 
- le zone omogenee di cui all’art. 67 delle NTA (“Zone con prevalente interesse 
paesaggistico ed ambientale del Parco Nazionale Arcipelago Toscano”) costituiscono 
specifica previsione del R.U. e non corrispondono al sistema dei vincoli sovraordinati di 
cui alla Tav. 1 citata;  
- all’interno di tali aree vige dal 23.12.2009 la disciplina prevista dal Piano del Parco 
Nazionale approvato, che sostituisce per legge gli strumenti urbanistici comunali; 
- in caso di eventuale futura riperimetrazione del Parco Nazionale, l’Amministrazione 
Comunale adotterà gli atti necessari e conseguenti anche attraverso variante ai propri 
strumenti urbanistici. 
Sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere l’osservazione. 
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Osservante: 

Fanetti Cesare 

Rif. Catastali: 

F. 13; p. 519 

Località: 

Strada v.le del Travaglio 

Oggetto: 
Riproposizione per il lotto in 
proprietà, oggetto di richiesta di 
concessione edilizia del 2008, dei 
parametri urbanistici previgenti in 
modo da rendere possibile la 
prosecuzione dell’iter. 
 

 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato X 

Parere istruttorio: Favorevole 

 
La richiesta, collegata alla realizzazione di permesso di costruire già presentato 
all’Amministrazione Comunale, è compatibile con le norme di R.U., in particolare con le 
disposizioni di cui all’art. 83 comma 3. 
Si propone pertanto di accogliere l’osservazione. 
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Osservante: 

Squarci Maria 

Rif. Catastali: 

F. 11; p.89,107,378,838,840, 
855,857,859,861,106 

Località: 

Pontecchio 

Oggetto: 
Attribuzione di destinazione 
urbanistica non dipendente da vincolo 
sovraordinato un quanto sprovvista di 
disciplina nel caso di una futura 
riperimentrazione. In ogni caso, si 
richiede inserimento in “Zona con 
prevalente interesse ambientale del 
sistema collinare” così come per 
terreni adiacenti 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato X 

Parere istruttorio: Contrario 

 
Si precisa che: 
- le zone omogenee di cui all’art. 67 delle NTA (“Zone con prevalente interesse 
paesaggistico ed ambientale del Parco Nazionale Arcipelago Toscano”) costituiscono 
specifica previsione del R.U. e non corrispondono al sistema dei vincoli sovraordinati di 
cui alla Tav. 1 citata;  
- all’interno di tali aree vige dal 23.12.2009 la disciplina prevista dal Piano del Parco 
Nazionale approvato, che sostituisce per legge gli strumenti urbanistici comunali; 
- in caso di eventuale futura riperimetrazione del Parco Nazionale, l’Amministrazione 
Comunale adotterà gli atti necessari e conseguenti anche attraverso variante ai propri 
strumenti urbanistici. 
Sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere l’osservazione. 
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Osservante: 

Felicetti M.Paola soc. C.E.T.A. 

Rif. Catastali: 

 

Località: 

Golfo di Mola 

Oggetto: 
Sia garantito il rispetto e la piena 
fruibilità delle concessioni demaniali 
in essere, nonché la percorribilità 
dello stradello esistente a ridosso 
della fascia demaniale. Sia 
dimensionato l’eventuale campo boe 
tenendo conto dei problemi di 
inquinamento e concentrazione 
eventuali. 
Si richiede che la pianificazione della 
fascia costiera sia portata avanti con 
l’informazione e la partecipazione 
degli operatori interessati. 
Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico X 
Interesse privato  

Parere istruttorio: Contrario 

 
Gli obiettivi del R.U. sono rivolti alla riqualificazione ed alla valorizzazione della fascia 
costiera, nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni di P.S., con particolare riguardo 
alle caratteristiche del campo boe e dei percorsi di collegamento ed accesso all’area 
demaniale. 
La pianificazione della fascia costiera verrà definita dall’Amministrazione Comunale 
attivando le procedure partecipative previste dalla L.R. n. 1/05 e dalle altre 
disposizioni legislative in materia. 
Si ritiene pertanto opportuno confermare le disposizioni del R.U. adottato. 
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Osservante: 

Felicetti M.Paola soc. C.E.T.A. 

Rif. Catastali: 

F. 11; p. 225 

Località: 

Mola 

Oggetto: 
Sia tolto il vincolo di esproprio per 
parcheggio pubblico apposto dal R.U. 
adottato per consentire la 
realizzazione ed il completamento dei 
programmi descritti nel rispetto 
dell’obiettivo dello sviluppo e della 
qualificazione delle aziende turistiche 
già operanti. 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico X 
Interesse privato  

Parere istruttorio: Contrario 

 
La richiesta non è compatibile con gli obiettivi di R.U. che prevedono la realizzazione  
di un parcheggio scambiatore di servizio all’area costiera e di collegamento con il 
centro storico. Data la vicinanza del limite del Parco Nazionale, non vi sono infatti 
alternative localizzative rispetto a quella prevista. Si precisa tuttavia che in sede di 
progettazione/attuazione dell’itnervento potranno essere valutate tutte le misure 
opportune a minimizzare l’impatto dell’infrastruttura di servizio sia in termini di 
dimensionamento, che di sistemazioni esterne e rapporto con le attività esistenti. 
Si propone pertanto di non accolgiere l’osservazione. 
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Osservante: 

soc. C.E.T.A. srl 

Rif. Catastali: 

F. 11; p. 307,507,506,144 

Località: 

Cala di Mola 

Oggetto: 
All’intera particella 144 in proprietà 
sia restituita la destinazione turistico 
ricettiva correggendo gli 
sconfinamenti in proprietà limitrofe; 
anche alla particella 307 venga estesa 
tale destinazione per consentire la 
realizzazione dei servizi connessi 
all’attività. 
Si richiede inoltre che l’A.C. voglia 
assegnare la classificazione turistico – 
ricettiva all’insieme delle aree di 
proprietà e pertinenza delle strutture 
esistenti. 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico X 
Interesse privato  

Parere istruttorio: Favorevole 

 
La richiesta attiene al riconoscimento dello stato di fatto delle attività in essere, ed è 
pertanto coerente con gli obiettivi di R.U. 
Si propone di accogliere l’osservazione, estendendo la destinazione turistico ricettiva 
all’intera area in proprietà e modificando conseguentemente gli elaborati grafici di R.U. 
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Osservante: 

Felicetti M.Paola  

Rif. Catastali: 

F. 11; p. 225 

Località: 

Utoe 7.1 

Oggetto: 
Siano apportate le correzioni 
necessarie agli elaborati di R.U. 
adottato vista la presenza di errori 
materiali e di trascrizione nella 
rappresentazione della situazione 
esistente. 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico X 
Interesse privato  

Parere istruttorio: Favorevole 

 
L’osservazione contribuisce al miglioramento del quadro conoscitivo di R.U. ed è 
pertanto coerente con gli obiettivi dello stesso. 
Si propone di accogliere l’osservazione, aggiornando conseguentemente gli elaborati 
grafici e normativi di R.U. 
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Osservante: 

Damiani Fabrizio 

Rif. Catastali: 

F. 7; p. 101,102,149 
F. 8; p. 130,131,137,138,140, 
141,142,144 
F. 15; p. 89,90 

Località: 

Sassi turchini 

Oggetto: 
L’area sia inserita nel circuito delle 
aree per attrezzature turistico 
ricettive, tenuto conto delle 
caratteristiche della stessa e della 
necessità di prevenirne l’abbandono. 

 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato X 

Parere istruttorio: Contrario 

 
La richiesta non è coerente con gli obiettivi di P.S. e di R.U., che non prevedono 
l’insediamento di nuove attività ricettive nell’area, se non attraverso il recupero del 
patrimonio edilizio esistente. 
Si propone pertanto di non accogliere l’osservazione. 
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Osservante: 

F.A.I.T.A. Toscana 

Rif. Catastali: 

 

Località: 

 

Oggetto: 
All’art. 50 secondo comma delle NTA 
sia tolta o venga formulata 
diversamente l’espressione relativa 
alle strutture di campeggio esistenti 
quali insediamenti di minor pregio e 
maggior impatto ambientale. 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico X 
Interesse privato  

Parere istruttorio: Favorevole 

 
L’osservazione attiene ad una diversa formulazione della disposizione normativa in 
oggetto, che non contrasta con gli obiettivi ed indirizzi del R.U. 
Si propone pertanto di accogliere l’osservazione modificando conseguentemente 
l’espressione di cui all’art. 50 delle NTA nel senso richiesto. 
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Osservante: 

Gambelunghe Nello 

Rif. Catastali: 

F. 13; p. 931 

Località: 

Porto Azzurro 

Oggetto: 
La volumetria esistente adibita ad 
attività commerciale possa essere 
oggetto di sostituzione edilizia al fine 
di migliorarne la qualità 
architettonica e formale. 

 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico X 
Interesse privato  

Parere istruttorio: Favorevole 

 
La richiesta è coerente con gli obiettivi di riqualificazione urbanistica ed edilizia 
previsti dal R.U., in quanto la normativa di zona consente la sostituzione edilizia dei 
manufatti privi di valore tipologico. 
Si propone pertanto di accogliere l’osservazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

35 10131 del 08.10.09 

 

Osservante: 

Mazzei Daniele 

Rif. Catastali: 

F. 11; p. 339,342,331,338,295, 
336,590 

Località: 

Mola 

Oggetto: 
Riesame della disciplina di cui all’art. 
55 delle NTA del Ru adottato per 
possibile ampliamento della zona 
adiacente RTA su proprietà in oggetto. 

 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato X 

Parere istruttorio: Contrario 

 
La richiesta non è compatibile con gli obiettivi di P.S. e R.U., che non prevedono per 
l’U.T.O.E. in oggetto l’individuazione di nuovi insediamenti ricettivi, peraltro in 
contrasto con le indicazioni del P.I.T. relativamente alla tutela della fascia costiera. 
Si propone pertanto di non accogliere l’osservazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

36 10132 del 08.10.09  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osservante: 

Associazione Albergatori 

Rif. Catastali: 

 

Località: 

 

Oggetto: 
Si osserva la carenza del R.U. in 
merito a: a) disattesa partecipazione; 
b) mancanza di una normativa 
specifica per la riqualificazione delle 
strutture ricettive; c) impossibilità di 
ampliamento delle stesse in termini di 
posti letto; d) inadeguata distinzione 
fra strutture alberghiere ed 
extraalberghiere ai sensi delle norme 
vigenti; e) illegittimità delle 
limitazioni alla variazione d’uso; f) 
segnalazione errori materiali nel 
quadro conoscitivo. (si rimanda al 
documento originale per completezza) 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico X 
Interesse privato  

Parere istruttorio: Parzialmente favorevole 

 
L’osservazione è finalizzata a chiarire ad adeguare le disposizioni relative al settore 
alberghiero. In merito alle singole istanze si precisa: a) il percorso partecipativo ha 
rispettato le procedure di legge; b) per la riqualificazione e l’ampliamento dei servizi 
delle attività ricettive sono state confermate le disposizioni della specifica variante al 
PRG, facendone salve le previsioni; c) l’impossibilità di ampliare la capacità ricettiva di 
alcune strutture alberghiere è dovuta alle disposizioni del Piano Strutturale, che non 
contempla il relativo dimensionamento, di cui il R.U. non può che prendere atto; d) a 
seguito dell’osservazione le norme tecniche sono articolate in parti distinte tra 
strutture alberghiere ed extra-alberghiere ai sensi di legge, specificandone la disciplina 
in coerenza con le indicazioni regionali in materia; e) si riconosce la legittimità 
dell’osservazione in merito alla limitazione di variazione tra tipologie di strutture 
alberghiere, stralciando la specifica disposizione normativa; f) si prende atto degli 
errori materiali segnalati, apportando le dovute correzioni agli atti adottati. 
Si propone pertanto di accogliere parzialmente l’osservazione, limitatamente ai punti 
d), e) ed f) sopra richiamati ad apportando le conseguenti modifiche agli art. 48 e 49 
delle NTA. 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

37 10134 del 08.10.09 

 

Osservante: 

Tagliaferro Guelfo 

Rif. Catastali: 

F. 12; p. 315 

Località: 

San Cerbone 

Oggetto: 
Valutare la possibilità di modificare il 
perimetro del centro abitato nel senso 
proposto per inclusione fabbricato in 
proprietà ed aree adiacenti. 

 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato X 

Parere istruttorio: Contrario 

 
L’area oggetto di richiesta non presenta le caratteristiche per l’inclusione nel centro 
abitato in quanto separata da esso dalla viabilità provinciale, che costituisce anche 
attestamento del perimetro del Parco Nazionale. 
Si propone pertanto di non accogliere l’osservazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

38 10136 del 08.10.09 

 

Osservante: 

F.lli Trusso 

Rif. Catastali: 

F. 14; p. 130 

Località: 

Travaglio 

Oggetto: 
Individuazione dell’area come “Verde 
privato ad integrazione 
dell’insediamento urbano” in 
alternativa ad “Aree per servizi di 
interesse generale”, in quanto 
interessata da fabbricato esistente in 
fase di ampliamento. 
 

 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico X 
Interesse privato  

Parere istruttorio: Contrario 

 
La previsione di R.U. per l’area in oggetto conferma la precedente previsione di PdF per 
la realizzazione della Caserma dei Carabinieri, che costituisce obiettivo 
dell’Amministrazione Comunale. 
Si propone pertanto di non accogliere l’osservazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

39 10156 del 08.10.09 

 

Osservante: 

Glorioso Carmelo 

Rif. Catastali: 

F. 11; p. 322 e 323 

Località: 

Pontecchio 

Oggetto: 
Non risulta chiara la norma di 
attuazione dell’ambito in oggetto in 
quanto non indicata la superficie 
territoriale di intervento come 
previsto dall’art. 5 del P.S. tenendo 
conto della presenza di più 
proprietari. 

 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato X 

Parere istruttorio: Favorevole 

 
L’osservazione è finalizzata al chiarimento della normativa adottata.  
Si precisa che la superficie residenziale consentita è riferita a progetti unitari estesi 
all’intera proprietà dei soggetti attuatori, nel rispetto delle dimensioni del lotto minimo 
previsto dalla normativa (art. 66 delle NTA). 
Si propone pertanto di accogliere l’osservazione in quanto coerente con la normativa di 
R.U., che viene conseguentemente esplicitata nel senso sopra citato. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

40 10162 del 08.10.09 

 

Osservante: 

Pinotti Gianfranco 

Rif. Catastali: 

F. 15; p. 317,318,355,337 

Località: 

Reale 

Oggetto: 
Disponibilità a presentare a 
presentare con altri proprietari un 
piano attuativo convenzionato come 
previsto dal .R.U. adottato ai sensi 
art. 55 delle NTA. 

 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato X 

Parere istruttorio: Favorevole 

 
La richiesta è coerente con gli obiettivi di R.U., che definisce le procedure per la 
presentazione dei Piani Attuativi. 
Si propone pertanto di accogliere l’osservazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

41 10167 del 08.10.09 

 

Osservante: 

Perruccio Enrico 

Rif. Catastali: 

F. 15; p. 363,364,365,480 

Località: 

Reale 

Oggetto: 
Disponibilità a presentare a 
presentare con altri proprietari un 
piano attuativo convenzionato come 
previsto dal .R.U. adottato ai sensi 
art. 55 delle NTA. 

 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato X 

Parere istruttorio: Favorevole 

 
La richiesta è coerente con gli obiettivi di R.U., che definisce le procedure per la 
presentazione dei Piani Attuativi. 
Si propone pertanto di accogliere l’osservazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

42 10194 del 09.10.09 

 

Osservante: 

Papi Francesco 

Rif. Catastali: 

 

Località: 

Barbarossa – Bocchetto, Mola 

Oggetto: 
Verificare la possibilità, in coerenza 
con il P.S., di 1) invertire le previsioni 
urbanistiche relative ai comparti n. 
7(nuova struttura ricettiva) e 
14(recupero impianto deposito gas), 
quali destinazioni di zona più logiche 
e corrispondente allo stato di fatto 
delle zone in essere. 2) realizzare 
zona per stoccaggio e distribuzione 
carburanti e gpl in loc. Mola bivio 
Eurit; 3) consentire l’inerimento di 
attività complementari nelle strutture 
ricettiva, quali attività commerciali in 
genere 
Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico X 
Interesse privato  

Parere istruttorio: Parzialmente favorevole 

 
La richiesta di cui al punto 1) è in contrasto con le disposizioni del Piano Strutturale, 
che per l’U.T.O.E. in oggetto prevede unicamente la conferma degli interventi ricettivi 
già previsti dal precedente PdF e non la localizzazione, pur ridimensionata, in nuove 
aree.  
La richiesta di cui la punto 2) non evidenzia motivi di contrasto con il P.S. ed il R.U. 
adottato, pertanto è ritenuta accoglibile nel rispetto delle normative vigenti e 
subordinatamente alla realizzazione di adeguanti interventi di mitigazione ed 
inserimento ambientale. 
La richiesta di cui al punto 3) è finalizzata ad agevolare le attività turistico ricettive 
nell’attuale situazione del mercato turistico, consentendo l’esercizio di attività 
integrative e complementari nel limite massimo del 30% delle  superfici esistenti, ferma 
restando la prevalenza dell’attività ricettiva. In quanto tale è da ritenersi coerente con 
gli obiettivi del P.S. e del R.U. 
Si propone pertanto di accogliere parzialmente l’osservazione, relativamente ai punti 2) 
e 3), e di modificare conseguentemente gli elaborati grafici e normativi. 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

43 10199 del 09.10.09 

 

Osservante: 

Mellini Adele 

Rif. Catastali: 

F. 14; p. 344,67,831,832 

Località: 

Panetto 

Oggetto: 
Richiesta di riconsiderare la 
destinazione di zona delle aree in 
proprietà (F6) e modificarla con altra 
forse più consona allo stato dei luoghi. 
 

 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico X 
Interesse privato  

Parere istruttorio: Favorevole 

 
La richiesta è relativa ad aree interessate da edifici residenziali esistenti e relative 
pertinenze. 
Si propone pertanto di accogliere l’osservazione, modificando la destinazione delle aree 
in oggetto in aree a verde privato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

44 10201 del 09.10.09 

 

Osservante: 

Rebua Mariagrazia 

Rif. Catastali: 

 

Località: 

Botro 

Oggetto: 
Si chiede la rettifica della cartografia 
del R.U. adottato, in quanto inesatta 
rispetto a: edificio mancante, strada 
di accesso non segnata, assegnazione 
uso del suolo non corretta, 
individuazione del fosso. 

 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico X 
Interesse privato  

Parere istruttorio: Favorevole 

 
La richiesta attiene al miglioramento del quadro conoscitivo, documentando l’effettivo 
stato dei luoghi. 
Si propone di accogliere l’osservazione, aggiornando conseguentemente gli elaborati di 
R.U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

45 10208 del 09.10.09 

 

Osservante: 

Mazzetti Tiziana 

Rif. Catastali: 

F. 19; p. 235, 365 e 380 

Località: 

Lido - Generinco 

Oggetto: 
La perimetrazione dell’area non 
include le aree destinate a servizi 
dell’attività ricettiva Hotel Villa 
Wanda, pertanto si richiede 
l’estensione dell’area. 
Si chiede inoltre di modificare il R.U. 
consentendo di incrementare la 
ricettività delle piccole strutture fino 
alla capacità di 40/50 posti letto. 

 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato X 

Parere istruttorio: Parzialmente favorevole 

 
La richiesta è coerente con il R.U. per quanto attiene al recepimento dell’effettiva 
estensione del’attività ricettiva, mentre contrasta con le disposizioni di P.S. per la 
parte relativa all’incremento di capacità ricettiva, non consentito dal dimensionamento 
dell’U.T.O.E. in oggetto. 
Si propone pertanto di accolgiere parzilamente l’osservazione, relativamente alla 
richiesta di aggiornamento cartografico, modificando conseguentemente gli elaborati 
grafici di R.U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

46 10212 del 09.10.09 

 

Osservante: 

Tagliaferro Giulio 

Rif. Catastali: 

F. 15; p. 252 e 253 

Località: 

Capobianco 

Oggetto: 
Richiesta che la proprietà in oggetto 
sia esclusa dalla zona F7 – Parchi 
Urbani e Territoriali per riacquisire la 
storica destinazione a carattere 
agricolo. 

 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato X 

Parere istruttorio: Contrario 

 
La richiesta è compatibile con la destinazione prevista di R.U., che non pregiudica 
l’esercizio di attività agricola sul fondo. 
Si propone pertanto di respingere l’osservazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

47 10221 del 09.10.09 

 

Osservante: 

Cavalieri Antonio Rino 

Rif. Catastali: 

F. 9; p. 386 

Località: 

Valle dei Carpisi 

Oggetto: 
Richiesta inserimento fabbricato non 
riportato in mappa e conseguente 
possibilità di ampliamento fino al 
raggiungimento della superficie 
minima. 

 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato X 

Parere istruttorio: Favorevole 

 
L’eventuale assenza in mappa di un fabbricato legittimamente autorizzato, dovuta al 
mancato aggiornamento cartografico di base o ad altri motivi indipedenti dalla volontà 
dell’Amministrazione Comunale, non pregiudica la possibilità di interventi di 
riqualificazione ed ampliamento nel rispetto della normativa prevista dal R.U. per la 
zona interessata. 
Si propone pertanto di accogliere l’osservazione rimandando ad un successivo esame la 
verifica dei requisiti necessari per la realizzazione degli interventi edilizi richiesti. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

48 10222 del 09.10.09 

 

Osservante: 

Gambelunghe Enrico 

Rif. Catastali: 

F. 11; p. 490 

Località: 

San Giovanni 

Oggetto: 
Possibilità di ristrutturazione e 
spostamento della volumetria 
esistente all’interno dell’area di 
proprietà con allontanamento della 
stessa dalla strada. 

 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato X 

Parere istruttorio: Favorevole 

 
La richiesta è coerente con la disciplina di R.U. nei limiti ed alle condizioni di cui 
all’art. 68 delle NTA, previa dimostrazione della origine storica del manufatto. 
Si propone pertanto di accogliere l’osservazione rimandando ad un successivo esame la 
verifica dei requisiti necessari per la realizzazione degli interventi edilizi richiesti. 
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49 10225 del 09.10.09 

 

Osservante: 

Tintorri Carlo 

Rif. Catastali: 

F. 11; p. 349,539,540,541,584, 
586,587,588,81 

Località: 

Pontecchio 

Oggetto: 
Venga corretta la cartografia della 
cartografia QC1-Uso del Suolo 
riportando l’effettiva destinazione 
(oliveto) 

 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato X 

Parere istruttorio: Favorevole 

 
La richiesta attiene al miglioramento del quadro conoscitivo, documentando l’effettivo 
stato dei luoghi. 
Si propone di accogliere l’osservazione, aggiornando conseguentemente gli elaborati di 
R.U. 
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Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

50 10226 del 09.10.09 

 

Osservante: 

Galletti Giovanni 

Rif. Catastali: 

F. 10; p. 30 

Località: 

Buraccio 

Oggetto: 
Venga corretta la cartografia della 
cartografia QC1-Uso del Suolo 
riportando l’effettiva destinazione 
(oliveto) 

 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato X 

Parere istruttorio: Favorevole 

 
La richiesta attiene al miglioramento del quadro conoscitivo, documentando l’effettivo 
stato dei luoghi. 
Si propone di accogliere l’osservazione, aggiornando conseguentemente gli elaborati di 
R.U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 
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Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

51 10227 del 09.10.09 

 

Osservante: 

Amore Luigi – Il Pino srl 

Rif. Catastali: 

F. 11; p. 667 

Località: 

Pontecchio 

Oggetto: 
Conferma della localizzazione 
urbanistica del Piano Strutturale 
approvato relativa a previsione di 
struttura turistico ricettiva per la 
parte ricadente all’esterno del Parco 
nazionale, con conseguente 
inserimento di normativa specifica 
all’interno del R.U. 

 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico X 
Interesse privato  

Parere istruttorio: Contrario 

La richiesta attiene all’inserimento, nel R.U. adottato, di specifica previsione turistico 
ricettiva in attuazione delle disposizioni del P.S. relative all’U.T.O.E. 3 “Area Collinare 
a valenza turistica”. 
Si precisa che il R.U. contiene, ai sensi della legislazione regionale vigente, solo quelle 
previsioni di trasformazione del territorio di cui si prevede la potenziale attuazione nel 
quinquennio di validità dello strumento urbanistico. Ulteriori previsioni possono essere 
inserite anche successivamente all’approvazione dello stesso, se e in quanto coerenti 
con il Piano Strutturale.  
Data la particolarità e la complessità dell’intervento in oggetto, sia sotto il profilo 
ambientale e paesaggistico che sotto quello urbanistico ed infrastrutturale, si ritiene 
necessario che l’eventuale inserimento nel R.U. sia valutato a seguito di un preliminare 
studio di fattibilità che approfondisca e chiarisca le problematiche suddette e metta 
l’Amministrazione Comunale in grado di definire una adeguata normativa di dettaglio, 
nonché gli oneri e gli obblighi convenzionali a carico del soggetto attuatore. 
Si ritiene pertanto che non vi siano ad oggi gli elementi sufficienti per la predisposizone 
di una scheda norma relativa all’intervento in oggetto. 
Si propone di non accogliere l’osservazione, rimandando la valutazione dell’istanza ad 
una successiva fase di approfondimento. 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 
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52 10228 del 09.10.09 

 

Osservante: 

Galletti Andrea 

Rif. Catastali: 

F. 9; p. 39 

Località: 

Valdana 

Oggetto: 
Possibilità di ampliare il fabbricato 
esistente fino al raggiungimento di mq 
70 di superficie utile oltre a superfici 
accessorie. 
 

 

Note: Favorevole 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato X 

Parere istruttorio: 

 
La richiesta è coerente con la disciplina di R.U. nei limiti ed alle condizioni di cui 
all’art. 64 delle NTA, previa dimostrazione della legittimità del manufatto. 
Si propone pertanto di accogliere l’osservazione rimandando ad un successivo esame la 
verifica dei requisiti necessari per la realizzazione degli interventi edilizi richiesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

53 10229 del 09.10.09 

 

Osservante: 

Galletti Walter 

Rif. Catastali: 

F. 3; p. 265 e 191 

Località: 

Buraccio 

Oggetto: 
Possibilità di ampliare il fabbricato 
esistente fino al raggiungimento di mq 
70 di superficie utile oltre a superfici 
accessorie. 

 

Note: Favorevole 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato X 

Parere istruttorio: 

 
La richiesta è coerente con la disciplina di R.U. nei limiti ed alle condizioni di cui 
all’art. 64 delle NTA, previa dimostrazione della legittimità del manufatto. 
Si propone pertanto di accogliere l’osservazione rimandando ad un successivo esame la 
verifica dei requisiti necessari per la realizzazione degli interventi edilizi richiesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

54 10230 del 09.10.09 

 

Osservante: 

Rossi Gianluigi 

Rif. Catastali: 

F. 3; p. 384 e 378 

Località: 

Valdana 

Oggetto: 
Possibilità di ampliare il fabbricato 
esistente fino al raggiungimento di mq 
100 di superficie utile oltre a superfici 
accessorie. 

 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato X 

Parere istruttorio: Favorevole 

 
La richiesta è coerente con la disciplina di R.U. nei limiti ed alle condizioni di cui 
all’art. 64 delle NTA, previa dimostrazione della legittimità del manufatto. 
Si propone pertanto di accogliere l’osservazione rimandando ad un successivo esame la 
verifica dei requisiti necessari per la realizzazione degli interventi edilizi richiesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

55 10231 del 09.10.09  

 

Osservante: 

Carpini Elbano 

Rif. Catastali: 

F. 12; p. 403 

Località: 

San Giuseppe 

Oggetto: 
Sia leggermente traslato verso est il 
limite dell’area edificabile, per 
consentire migliore e più razionale 
localizzazione degli interventi.  

 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico X 
Interesse privato  

Parere istruttorio: Contrario 

 
Si fa presente che la delimitazione dell’ambito urbanistico in oggetto è finalizzata 
semplicemente alla conferma delle aree già interessate dal P.E.E.P. “San Giuseppe”, in 
corso di attuazione, senza ulteriori previsioni edificatorie. 
Si propone pertanto di non accogliere l’osservazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

56 10232 del 09.10.09 

 

Osservante: 

Carpini Elbano 

Rif. Catastali: 

F. 12; p. 402 e 179 

Località: 

San Giuseppe 

Oggetto: 
Siano modificate ed aggiornate le 
tavole del R.U. affinché il manufatto 
in proprietà sia rappresentato nella 
sua effettiva consistenza e 
destinazione d’uso. 

 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico X 
Interesse privato  

Parere istruttorio: Favorevole 

 
La richiesta attiene al miglioramento del quadro conoscitivo, documentando l’effettivo 
stato dei luoghi. 
Si propone di accogliere l’osservazione, aggiornando conseguentemente gli elaborati di 
R.U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

57 10233 del 09.10.09 

 

Osservante: 

Enel distribuzione spa 

Rif. Catastali: 

F. 11; p. 297 

Località: 

Porto Azzurro 

Oggetto: 
Sia mantenuta la destinazione 
dell’area ad “Aree per impianti 
tecnologici” come da previgente PdF. 
Per quanto riguarda impianti che 
emettono radiazioni non ionizzanti, si 
rileva che Regioni e Comuni non 
possono introdurre misure che si 
traducano in una violazione delle 
norme in materia, con particolare 
riferimento a quanto disposto in 
materia di fasce di rispetto, interventi 
di interramento, risanamento, 
rimozione e ricollocazione di impianti. 

 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico X 
Interesse privato  

Parere istruttorio: Contrario 

 
Per quanto riguarda la destinazione di zona attribuita dal R.U. adottato, si precisa che 
tale destinazione è finalizzata alla riqualificazione urbanistica del tessuto urbano 
esistente nel caso di trasferimento dell’impianto tecnologico esistente, ormai 
scarsamente compatibile con il contesto circostante. Fino alla realizzazione di tale 
eventualità, la disciplina del R.U. non pregiudica lo svolgimento delle attività in essere, 
né impedisce l’attuazione di interventi di adeguamento agli impianti ed alle 
infrastrutture esistenti. 
Per quanto riguarda le disposizoni in materia di radiazioni non ionizzanti, si rende noto 
che nelle Prescrizioni Ambientali relative alle “Radiazioni Non Ionizzanti” riportate agli 
Artt. 76-77 delle NTA del Regolamento Urbanistico, nella Relazione di Sintesi della 
Valutazione Integrata, non vengono assolutamente definite distanze fisse dalle 
abitazioni e non sono state adottate misure per impedire l’insediamento degli impianti 
ma è stato fatto riferimento al rispetto della normativa vigente e alle fasce di rispetto 
richieste agli Enti Gestori, come previsto dal paragrafo 5.1.3 del DM 29/05/08 
“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di 
rispetto per gli elettrodotti”, non ancora pervenute. 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

58 10295 del 12.10.09  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osservante: 

Ottonello Graziella 

Rif. Catastali: 

F. 15; p.160,171,172,155,158, 
391 e 392 

Località: 

Reale 

Oggetto: 
Vedi osservazione n. 16 

 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato  

Parere istruttorio: 
 
Vedi osservazione n. 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

59 10322 del 13.10.09  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osservante: 

EPAMM Condomini snc 

Rif. Catastali: 

F. 13; p.563 e 851 

Località: 

Porto Azzurro 

Oggetto: 
Vedi Osservazione n. 10 
 
 

 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico  
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato  

Parere istruttorio: 

 
Vedi Osservazione n. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PORTO AZZURRO –  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda istruttoria delle osservazioni al R.U. adottato con Del. C.C. n. 51 del 12.08.2009 

 

Oss. N. Prot.  Estratto del R.U. adottato 

60 11903 del 26.11.09  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osservante: 

REGIONE TOSCANA – Direzione 
generale delle politiche 
territoriali ed ambientali 

Rif. Catastali: 

 

Località: 

 

Oggetto: 
Vedi Allegato 
 
 

 

Note: 
Pertinente  
Interesse pubblico X 
Interesse privato con aspetti di interesse pubblico  
Interesse privato  

Parere istruttorio: Favorevole  

 
Il contributo è finalizzato al miglioramento dell’atto di governo adottato al fine di 
garantire la coerenza tecnica degli atti con la normative regionale vigente e con il 
P.I.T. 
Si propone pertanto di recepire le indicazioni in esso contenute apportando le 
conseguenti modifiche ed integrazioni agli elaborati di R.U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


