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PIANO STRUTTURALE 

 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

ALLE CONTRODEDUZIONI 

 

 

 

OGGETTO DELL'INCARICO 

Il Comune di Porto Azzurro è dotato di Piano Strutturale adottato ai sensi della L.R. 5/95 con 

Del. C.C.  n. 155 del 29.12.2001. 

Nel periodo tra il 23.05.2002 e il 26.08.2003 sono state presentate n. 54 Osservazioni al P.S., di 

cui 52 da parte di privati ed associazioni, una da parte dell'Area Governo del Territorio della 

Regione Toscana, una da parte del Settore Pianificazione e Trasporti della Provincia di Livor-

no. 

All'inizio del 2006 l'amministrazione comunale ha conferito incarico ai sottoscritti professioni-

sti per la predisposizione degli atti necessari per l'approvazione definitiva del Piano Strutturale. 

Il lavoro è stato svolto secondo le seguenti fasi: 

- Istruzione e valutazione delle osservazioni presentate dagli Enti istituzionalmente compe-

tenti (Regione Toscana e Provincia di Livorno) e da altri soggetti pubblici e privati;  

- Predisposizione tecnica di parere di merito, in relazione alla coerenza ed alle compatibilità 

delle osservazioni con lo strumento adottato e con gli strumenti di pianificazione sovraordi-

nati (Piano di Indirizzo Territoriale Regionale e Piano Territoriale di Coordinamento Pro-

vinciale);  

- Incontri interlocutori con l’Amministrazione Comunale per la discussione e valutazione 

delle proposte di parere; 
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- Predisposizione degli atti tecnici e procedurali per l’approvazione definitiva del Piano 

Strutturale 

 

TIPOLOGIA E CONTENUTO DELLE OSSERVAZIONI 

Al di là dei contenuti specifici, le singole osservazioni possono essere sintetizzate in categorie 

omogenee per tipologia e contenuti in relazione alla provenienza, ossia: 

1. Osservazioni degli Enti  istituzionalmente competenti 

2. Osservazioni dell'Ufficio Urbanistica 

3. Osservazioni di Enti ed Associazioni 

4. Osservazioni di privati cittadini 

In particolare: 

1. Osservazioni degli Enti istituzionalmente competenti: le osservazioni  presentate dall'A-

rea Governo del Territorio della Regione Toscana e dal Settore Pianificazione e Tra-

sporti della Provincia di Livorno sono particolarmente articolate e toccano gran parte 

dei temi affrontati dal Piano Strutturale. In particolare, le osservazioni chiedono chiari-

menti e verifiche circa: 

- la compatibilità e la coerenza del Piano adottato nei confronti degli strumenti di 

pianificazione regionale e provinciale, nonché dei piani di settore; 

- la sostenibilità ambientale delle scelte di P.S. da verificare attraverso specifica 

Valutazione degli Effetti Ambientali ai sensi art. 32 L.R. 5/95; 

- Gli indirizzi di P.S. Relativi alle politiche di mobilità terrestre e marina, con par-

ticolare riferimento alla previsione di variante alla S.P. Portoferraio – Rio mari-

na ed alla previsione di valorizzazione dell'approdo turistico con spostamento 

dell'attracco traghetti; 

- i criteri di individuazione del dimensionamento residenziale, turistico e della do-

tazione di standard e servizi; 



 

Comune di Porto Azzurro 
Provincia di Livorno 

 

- le politiche relative alla tutela dei beni paesaggistici e delle aree protette, alla ri-

qualificazione urbanistica degli insediamenti, alla valorizzazione del territorio 

rurale. 

2. Osservazioni dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Porto Azzurro (n. 4): le osserva-

zioni dell’allora responsabile dell’Ufficio Urbanistica del Comune sono finalizzate a 

chiarire aspetti tecnici della disciplina di Piano, segnalando presunte incongruenze op-

pure suggerendo modifiche a specifiche previsioni. 

3. Osservazioni di Enti ed Associazioni (n. 2): osservazioni presentate da enti ed associa-

zioni interessate alle problematiche del territorio comunale (Associazione albergatori e 

Legambiente), rivolte ad evidenziare aspetti problematici del piano strutturale adottato, 

principalmente relativi al temuto “sovradimensionamento” delle trasformazioni turisti-

che e residenziali. 

4. Osservazioni di privati cittadini (n. 46): in maggior parte attinenti a questioni relative 

alle rispettive proprietà, con richieste edificatorie e/o relative ad esigenze individuali 

spesso più propriamente pertinenti alla fase del Regolamento Urbanistico.  

 

Le osservazioni sono state analizzate singolarmente, predisponendo per ciascuna una scheda 

individuale. 

 

 

LE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 

L’ampiezza delle questioni sollevate dalle osservazioni (con particolare riferimento, com’e lo-

gico, a quelle formulate da Regione e Provincia) ha reso indispensabile, prima di procedere alle 

vere e proprie controdeduzioni, svolgere una serie di approfondimenti e verifiche in grado di 

chiarire l’effettiva portata delle problematiche  evidenziate.  

L’effettuazione di tali verifiche ha comportato la redazione di: 
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- Aggiornamento ed integrazione del Quadro Conoscitivo in merito allo stato delle risorse 

ambientali ed insediative del territorio comunale, con particolare riferimento alla dotazione 

di standard urbanistici ed al grado di attuazione del vigente piano comunale; 

- Aggiornamento ed integrazione del documento di Valutazione degli Effetti Ambientali con 

particolare riferimento allo stato ed alla pressione delle risorse essenziali del territorio (ac-

qua – approvvigionamento e depurazione -, suolo – salvaguardia idrogeologica, rifiuti, ecc); 

- Valutazione della sostenibilità del dimensionamento del Piano Strutturale in relazione alla 

effettiva disponibilità delle risorse essenziali (acqua, suolo, ecc) derivante dalla specifica 

Valutazione degli Effetti Ambientali; 

- Verifica della disciplina e delle previsioni relative alla fascia costiera di cui alla DCR 47/90 

ed alle aree di interesse paesistico ambientale ex DCR 296/88, nonché della coerenza con 

gli altri piani e programmi di settore regionali e provinciali; verifica delle previsioni e dei 

vincoli relative alle aree incluse nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano 

Sono stati inoltre oggetto di approfondimento gli indirizzi di Piano relativamente ai temi della 

mobilità, della valorizzazione della costa e del territorio rurale, della riqualificazione del settore 

turistico. 

Gli studi e gli elaborati predisposti costituiscono integrazione e modifica agli elaborati del Pia-

no Strutturale adottato. 

In sostanza, l’esame delle osservazioni possiamo dire che abbia rappresentato l’occasione per 

una verifica complessiva dello strumento urbanistico, sia per quanto riguarda gli indirizzi gene-

rali che per numeroso aspetti tecnici specifici. 

 

 

CONCLUSIONI 

Le modifiche e le integrazioni apportate in sede di controdeduzione sono fondamentalmente 

coerenti con gli obiettivi del Piano, non incidono sull'articolazione di Sistemi, Subsistemi ed 

Utoe, né sugli indirizzi generali di tutela e valorizzazione del territorio.  
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In risposta alle osservazioni presentate da Regione e Provincia, è stata effettuata una verifica di 

sostenibilità del dimensionamento turistico ipotizzato, alla luce della quale è risultato necessa-

rio apportare delle modifiche in riduzione al numero delle presenze previste dal Piano 

Strutturale. 

Tale modifiche sono state effettuate in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi espressi dal Pia-

no stesso, ponendo quindi come come prioritarie la valorizzazione e la riqualificazione delle 

strutture turistiche esistenti, anche attraverso strategie di riconversione tese ad elevare il livello 

di qualità e diminuire i carichi antropici sulla costa. 

In particolare, nella rivisitazione del bilancio delle presenza turistiche, è stato ritenuto opportu-

no confermare l'attuale livello delle presenze, già problematico sotto il profilo del carico am-

bientale ed urbanistico, privilegiando la riqualificazione e la riconversione delle strutture di ac-

coglienza e della dotazione di servizi, in modo da incentivare un turismo di qualità in grado di 

apportare benefici al territorio comunale.  

L’alleggerimento dei carichi antropici sulla costa avverrà principalmente attraverso la riconver-

sione dei campeggi esistenti, mentre per il sistema collinare, le previsioni di nuove strutture tu-

ristiche sono state ridimensionate a seguito delle verifiche di sostenibilità contenute nella VEA. 

Un altro punto significativo è costituito dalla eliminazione della previsione di variante alla 

Strada Provinciale Portoferraio – Rio Marina, di scarsa utilità e problematica realizzazione, 

prevedendo una riorganizzazione e razionalizzazione complessiva del sistema viario comunale 

in grado di rispondere alle esigenze sia della popolazione residente che dei flussi turistici estivi. 

Sono stati riconosciuti ed integrati negli elaborati di Piano i vincoli del Parco Nazionale 

dell’Arcipelago, mentre per la riqualificazione della costa è stata data priorità ad interventi di 

valorizzazione delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche della stessa (percorsi pedonali, 

sentieri di accesso, ecc.) eliminando ipotesi di intervento più invasive. 

In linea generale, le modifiche e le integrazioni apportate agli atti di Piano Strutturale confer-

mano l’impianto del Piano adottato, dettagliandone le previsioni e chiarendone aspetti specifici. 

Si rimanda comunque agli elaborati tecnici per la verifica puntuale delle singole variazioni. 
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Piano  Regolatore Generale 
 
 

Piano Strutturale 
 

adottato con delibera del C. C. n°151 del 29.12.2001 ai sensi art. 25 L.R. 5/95 
 
 
 
 
 

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE  

E DELLE CONTRODEDUZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
 
 

1. Schede delle osservazioni presentate da cittadini, associazioni ed Enti 

2. Osservazioni della Regione Toscana 

3. Osservazioni della Provincia di Livorno 

 

 

 

 

 

 

Luglio 2006 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: UFFICIO URBANISTICA DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO 

Prot:  Del: 23.05.2002 
Località osservata: U.T.O.E. n° 3 

 
Si richiede di eseguire una nuova perimetrazione dell’U.T.O.E n° 3, in particolare una parte dell’area 
dell’U.T.O.E n° 5 si richiede che possa essere inserita nell’U.T.O.E n° 3 ed uniformarsi alle prescrizio-
ni ed indicazioni delle Norme Tecniche di Attuazione. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione attiene ad indicazioni di dettaglio (rettifica dei perimetri 
delle UTOE entro il limite del 10%) che potranno essere oggetto di veri-
fica in sede di Regolamento Urbanistico, sulla base di approfondimenti 
conoscitivi nonché nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti nel 
Piano Strutturale per le UTOE interessate. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: UFFICIO URBANISTICA DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO 

Prot:  Del: 23.05.2002 
Località osservata: U.T.O.E. n° 4 

 
Si richiede che nell’U.T.O.E. n° 4 siano previsti ampliamenti di strutture già esistenti e realiz-
zazione di nuovi insediamenti con destinazione turistico-ricettiva. 
 
 

 
Pertinente si Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico X 

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 

Interesse Privato  

Per l'U.T.O.E. in oggetto il Piano Strutturale individua obiettivi di conso-
lidamento e riqualificazione degli insediamenti esistenti escludendo, 
data la forte presenza già esistente, ulteriori significativi aumenti di 
strutture ricettive. In sede di Regolamento Urbanistico sarà possibile 
verificare nel dettaglio la tipologia e l'ubicazione delle trasformazioni 
previste per le attività ricettive, rivedendo eventualmente le quote di 
ampliamento degli esercizi esistenti  (vedi Allegato n. 4 al Piano Strut-
turale e integrazioni alla Relazione tecnica capitolo 3 punto 7 ed alle 
N.T.A. Art. 27). 

 Si propone di non accogliere l'osservazione 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: IMMOBILIARE CAPO D’ARCO S.P.A 

Prot: 6573 Del: 03.06.2002 
Località osservata: Loc. I Gelsi 

 
Si richiede la costruzione da destinarsi ad abitazione (prima abitazione) di superficie Mq. 60 nel rispet-
to dell’ambiente. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione, non pertinente al Piano Strutturale in quanto relativa a 
disciplina urbanistica di dettaglio, potrà essere valutata in sede di Re-
golamento Urbanistico, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti 
nel Piano Strutturale, nonché delle dimensioni massime insediative 
stabilite dal Piano stesso per l'UTOE di pertinenza. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Osservazioni Correlate: Osservazione n. 8 

 
Osservante: ELBANO CARPINI 

Prot: 6594 Del: 04.06.2002 
Località osservata: Loc. Poroso 

 
Si richiede che il terreno circostante l’abitazione di proprietà del richiedente, possa essere destinata in 
zona C2, espansione residenziale turistica. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione, non pertinente al Piano Strutturale in quanto relativa a 
disciplina urbanistica di dettaglio, potrà essere valutata in sede di Re-
golamento Urbanistico, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti 
nel Piano Strutturale, nonché delle dimensioni massime insediative 
stabilite dal Piano stesso per l'UTOE di pertinenza. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: UFFICIO URBANISTICA DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO 

Prot:   Del: 11.06.2002 
Località osservata:  
 

Si chiede di riportare all'interno delle schede delle UTOE le volumetrie residue del PdF per una più 
chiara visione del carico urbanistico previsto 

 
Pertinente si Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico X 

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 

Interesse Privato  

In base ad una ricognizione aggiornata dello stato di attuazione del 
PdF sono stati individuati gli interventi attuati, gli interventi in fase di 
attuazione (Piani attuativi approvati e adottati), gli interventi inattuati 
(per i quali non è stato presentato il relativo Piano Attuativo). Si propo-
ne di inserire le volumetrie relative a questi ultimi interventi nelle sche-
de di dimensionamento delle UTOE. 
 

 Si propone di accogliere l'osservazione 
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Osservazioni Correlate:  
 

Osservante: ING. ALESSANDRO BRESCI – SIG.RA TANSY DAY 

Prot: 6729 Del: 07.06.2002 
Località osservata: Loc Reale 

 
Si richiede che venga realizzata una struttura didattica (con valenza turistico-ricettiva) ammessa nelle 
categorie di intervento della U.T.O.E n° 3. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione, non pertinente al Piano Strutturale in quanto relativa a 
disciplina urbanistica di dettaglio, potrà essere valutata in sede di Re-
golamento Urbanistico, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti 
nel Piano Strutturale, nonché delle dimensioni massime insediative 
stabilite dal Piano stesso per l'UTOE di pertinenza. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: PIER MARIO ROSSI 

Prot: 6757  Del: 10.06.2002 
Località osservata:  Loc. Reale 
 

Si richiede che il terreno di proprietà venga inserito nell’U.T.O.E n° 7 per una destinazione d’uso com-
patibile con l’attività di rimessaggio del richiedente. 
 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

X 

Interesse Privato  

L'attività in oggetto non presenta caratteri di incompatibilità con la di-
sciplina dell'UTOE 3. Le destinazioni e gli interventi ammessi saranno 
definiti nel dettaglio in sede di Regolamento Urbanistico, nel rispetto dei 
criteri e degli indirizzi contenuti nel Piano Strutturale, nonché delle di-
mensioni massime insediative stabilite dal Piano stesso per l'UTOE di 
pertinenza. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Osservazioni Correlate: Osservazione n. 4 

 
Osservante: ELBANO CARPINI 

Prot: 6771 Del: 10.06.2002 
Località osservata: Loc. Poroso 

 
Integrazione alla richiesta n° 4 – prot. N° 6594 del 04.06.2002 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 

Interesse Privato X 

Vedi risposta alla osservazione n. 4 

 L'osservazione non è pertinente 
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Osservazioni Correlate:  
 

 
Osservante: GABRIELLA PALAZZETTI 

Prot: 6816 Del: 11.06.2002 
Località osservata: Loc. Sassi Turchini 

 
Si richiede l’ampliamento dell’attività turistico-ricettiva esistente. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione, non pertinente al Piano Strutturale in quanto relativa a 
disciplina urbanistica di dettaglio, potrà essere valutata in sede di Re-
golamento Urbanistico, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti 
nel Piano Strutturale, nonché delle dimensioni massime insediative 
stabilite dal Piano stesso per l'UTOE di pertinenza. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: NEDO BONGINI 

Prot: 6817 Del: 11.06.2002 
Località osservata: Loc. Poroso 

 
Si richiede il cambiamento di destinazione d’uso di due capannoni da agricoli ad utilizzo commerciale 
o artigianale; e di una serra adebita attualmente a vendita di fiori a rimessaggio di piccole imbarcazio-
ni. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione, non pertinente al Piano Strutturale in quanto relativa a 
disciplina urbanistica di dettaglio, potrà essere valutata in sede di Re-
golamento Urbanistico, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti 
nel Piano Strutturale, nonché delle dimensioni massime insediative 
stabilite dal Piano stesso per l'UTOE di pertinenza. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: FRANCESCHINI MARIS 

Prot: 6856 Del: 12.06.2002 
Località osservata: Loc. Generinco 

 
Si richiede l’inserimento dell’area di proprietà in zona per interventi residenziali o turistico-ricettiva. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione, non pertinente al Piano Strutturale in quanto relativa a 
disciplina urbanistica di dettaglio, potrà essere valutata in sede di Re-
golamento Urbanistico, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti 
nel Piano Strutturale, nonché delle dimensioni massime insediative 
stabilite dal Piano stesso per l'UTOE di pertinenza. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 

 
 
 
 



 

Comune di Porto Azzurro 
Provincia di Livorno 

 

Piano  Regolatore Generale 
 

Piano Strutturale 
 
 

 
12 

 
Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: ANGELA COMPARELLI 

Prot: 6860 Del: 12.06.2002 
Località osservata: Loc. San Felo 

 
Si richiede di inserire il proprio fondo o parte di esso nelle zone U.T.O.E più favorevoli per la costru-
zione di un edificio per la propria famiglia. 

 
Pertinente si Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
 

Interesse Privato x 

L'osservazione non individua la localizzazione esatta del terreno in og-
getto, rendendo impossibile valutare ipotesi di spostamento del confine 
dell'UTOE. La disciplina urbanistica di dettaglio per l'UTOE n. 8 sarà 
comunque definita in sede di Regolamento Urbanistico, nel rispetto dei 
criteri e degli indirizzi contenuti nel Piano Strutturale, nonché delle di-
mensioni massime insediative stabilite dal Piano stesso per l'UTOE di 
pertinenza. 

 Si propone di non accogliere l'osservazione 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: MARIA TERESA CINGANELLI 

Prot: 6897 Del: 12.06.2002 
Località osservata: Loc. Terranera 

 
Si richiede la rettifica di elaborati grafici del Piano Strutturale (tav.2, tav.8, tav. 10, tavv. 3 e 7 del 
PDUADM) in quanto erronei 
 

 
Pertinente si Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

X 

Interesse Privato  

Si prende atto delle informazioni fornite, precisando che l'individuazione 
delle Invarianti Strutturali è il risultato del Quadro Conoscitivo del P.S. e 
pertanto potrà essere aggiornata e/o verificata anche in sede di R.U. in 
base agli elementi ed alla documentazione prodotta degli interessati. 
La tav. 10 del Quadro Conoscitivo di P.S., aggiornata in fase di contro-
deduzione, è relativa allo stato di attuazione degli standard previsti dal 
vigente PdF, pertanto non ha valore vincolante sulle previsioni future. 
Per quanto riguarda le osservazioni relative agli elaborati del Piano di 
Utilizzo delle Aree del Demanio Marittimo, non sono pertinenti alla pre-
sente istruttoria. 

 Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: LORIANA MASINI 

Prot: 6905 Del: 13.06.2002 
Località osservata: U.T.O.E n° 7 

 
Si richiede di realizzare un appartamento come prima abitazione nella U.T.O.E n° 7, dove è posto il 
terreno di proprietà, e di inserire le opportune volumetrie per la realizzazione. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione, non pertinente al Piano Strutturale in quanto relativa a 
disciplina urbanistica di dettaglio, potrà essere valutata in sede di Re-
golamento Urbanistico, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti 
nel Piano Strutturale, nonché delle dimensioni massime insediative 
stabilite dal Piano stesso per l'UTOE di pertinenza. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ISOLA D’ELBA 

Prot: 6904 Del: 13.06.2002 
Località osservata:  

 
Si richiede che venga soppressa la previsione di nuove strutture alberghiere e ricettive in generale; 
che lo sviluppo residenziale sia ridimensionato; che il Piano sia indirizzato alla qualificazione del terri-
torio da vari punti di vista e che l’area del Gelsarello venga ridefinita in base a vere esigenze produtti-
ve. 

 
Pertinente si Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico X 

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 

Interesse Privato  

In accoglimento delle osservazioni presentate dalla Regione Toscana e dalla 
Provincia di Livorno, è prevista la riorganizzazione e riqualificazione dell’offerta 
turistica senza significativo aumento della stessa. L’alleggerimento dei carichi 
antropici sulla costa avverrà principalmente attraverso la riconversione dei 
campeggi esistenti, mentre per il sistema collinare, le previsioni di nuove strut-
ture turistiche sono state ridimensionate a seguito delle verifiche di sostenibilità 
contenute nella VEA. Sono stati inoltre rivisti i parametri per la riconversione 
dei campeggi in strutture fisse, con conseguente significativa riduzione del ca-
rico turistico (vedi Allegato n. 4 al Piano Strutturale e integrazioni alla Relazio-
ne tecnica capitolo 3 punto 7 ed alle N.T.A. Art. 27). 
La quantificazione del dimensionamento residenziale è stata definita attraverso 
la redazione della valutazione degli effetti ambientali (vedi allegato n. 4 al Pia-
no Strutturale), in base alle cui risultanze è stata verificata la sostenibilità di un 
fabbisogno abitativo ipotizzato per un periodo decennale sulla base delle ten-
denze demografiche in atto e degli obiettivi del Piano Strutturale (vedi integra-
zioni alla Relazione tecnica capitolo 3 punto 7). 
Si ritiene necessario confermare la previsione dell'insediamento PIP in località 
Gelsarello in quanto corrispondente a Piano Attuativo già approvato dall'A.C. 

 Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: ASSUNTA REBUA E ROSSANA NANNETTI 

Prot: 6906 Del: 13.06.2002 
Località osservata: Loc. San Giovanni 

 
Si richiede che la modifica di destinazione d’uso della collina San Giovanni (rendendola edificabile) 
accolta nel Piano Strutturale  non sia presa in considerazione e che sia mantenuta l’attuale destina-
zione a verde privato. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione, non pertinente al Piano Strutturale in quanto relativa a 
disciplina urbanistica di dettaglio, potrà essere valutata in sede di Re-
golamento Urbanistico, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti 
nel Piano Strutturale, nonché delle dimensioni massime insediative 
stabilite dal Piano stesso per l'UTOE di pertinenza. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: VENIERO TOCCI E VERA LAMBRUSCHE 

Prot: 6907 Del: 13.06.2002 
Località osservata: Loc. San Giovanni 

 
Si richiede che nella mappa del Comune sia riportata l’attuale strada esistente e che la linea di confine 
tra fascia costiera e U.T.O.E sia più omogenea e fatta con criterio. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione attiene ad indicazioni di dettaglio che potranno essere 
oggetto di verifica in sede di Regolamento Urbanistico, sulla base di 
approfondimenti conoscitivi nonché nel rispetto dei criteri e degli indi-
rizzi contenuti nel Piano Strutturale per l'UTOE di pertinenza. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 

 
 
 



 

Comune di Porto Azzurro 
Provincia di Livorno 

 

Piano  Regolatore Generale 
 

Piano Strutturale 
 
 

 
18 

 
Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: RENATA MONTAGNA 

Prot: 6909 Del: 13.06.2002 
Località osservata: U.T.O.E n° 4 

 
Si richiede che i terreni di proprietà ricadenti in parte nelle U.T.O.E n° 4 e 8, siano inseriti tutti 
nell’U.T.O.E n° 8 in modo da poter realizzare unità abitative. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione attiene ad indicazioni di dettaglio (rettifica di minima en-
tità dei perimetri delle UTOE) che potranno essere oggetto di verifica in 
sede di Regolamento Urbanistico, sulla base di approfondimenti cono-
scitivi nonché nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti nel Piano 
Strutturale per le UTOE interessate. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: ADRIANA MARTORELLA 

Prot: 6910 Del: 13.06.2002 
Località osservata: U.T.O.E n° 6 

 
Si richiede che i terreni di proprietà ricadenti in parte nelle U.T.O.E n° 3 e 6, siano inseriti tutti 
nell’U.T.O.E n° 3 in modo da evitare il frazionamento della stessa in due distinte. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione attiene ad indicazioni di dettaglio (rettifica di minima en-
tità dei perimetri delle UTOE) che potranno essere oggetto di verifica in 
sede di Regolamento Urbanistico, sulla base di approfondimenti cono-
scitivi nonché nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti nel Piano 
Strutturale per le UTOE interessate. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: FRANCA MATACERA 

Prot: 6917 Del: 13.06.2002 
Località osservata: Loc. Mola 

 
Si richiede che i terreni di proprietà inseriti nella U.T.O.E n° 7 sia inseriti nella U.T.O.E n° 3 dove tro-
vano maggior riscontro dal punto di vista di caratteristiche. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

X 

Interesse Privato  

Le esigenze in oggetto non presentano caratteri di incompatibilità con 
la disciplina dell'UTOE 7. Le destinazioni e gli interventi ammessi sa-
ranno definiti nel dettaglio in sede di Regolamento Urbanistico, nel ri-
spetto dei criteri e degli indirizzi contenuti nel Piano Strutturale, nonché 
delle dimensioni massime insediative stabilite dal Piano stesso per l'U-
TOE di pertinenza. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: VITO MEDINA 

Prot: 6919 Del: 13.06.2002 
Località osservata: Loc. San Felo 

 
Si richiede che i rustici esistenti all’interno della U.T.O.E n° 8 abbiano la possibilità di essere recupera-
ti per uso abitativo, essendo adesso in situazione di degrado e abbandono. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

X 

Interesse Privato  

Le esigenze in oggetto non presentano caratteri di incompatibilità con 
la disciplina dell'UTOE 8. Le destinazioni e gli interventi ammessi sa-
ranno definiti nel dettaglio in sede di Regolamento Urbanistico, nel ri-
spetto dei criteri e degli indirizzi contenuti nel Piano Strutturale, nonché 
delle dimensioni massime insediative stabilite dal Piano stesso per l'U-
TOE di pertinenza. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: GHILARDO GHILARDUCCI 

Prot: 6933 Del: 13.06.2002 
Località osservata: Loc. Generinco 

 
Si richiede che il terreno di proprietà dove insiste il Residence “Paradiso” sia inserito nella U.T.O.E n° 
4 in quanto possiede caratteristiche in linea con la destinazione d’uso delle volumetrie esistenti. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione attiene ad indicazioni di dettaglio (rettifica di minima en-
tità dei perimetri delle UTOE) che potranno essere oggetto di verifica in 
sede di Regolamento Urbanistico, sulla base di approfondimenti cono-
scitivi nonché nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti nel Piano 
Strutturale per le UTOE interessate. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: UFFICIO URBANISTICA DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO 

Prot:  Del: 14.06.2002 
Località osservata: Loc. San Giuseppe 

 
Si richiede che vengano rettificati i dati sulle volumetrie non realizzate destinate dal vigente PdF a 
PEEP in località San Giuseppe. 

 
Pertinente si Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico X 

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 

Interesse Privato  

L'osservazione fa riferimento a una situazione oggi superata, essendo 
ormai il PEEP in oggetto in fase di attuazione. Si propone pertanto di 
modificare la scheda dell'UTOE interessata, aggiornando il dato alla 
situazione attuale. 

 L'osservazione non è pertinente 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: MARGEST ITALIA S.R.L. 

Prot:  6963 Del: 14.06.2002 
Località osservata: Loc. Barbarossa 

 
Si richiede che il terreno di proprietà sia inserito in una zona che ne attesti la sua valorizzazione con 
previsione edificatoria. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione, non pertinente al Piano Strutturale in quanto relativa a 
disciplina urbanistica di dettaglio, potrà essere valutata in sede di Re-
golamento Urbanistico, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti 
nel Piano Strutturale, nonché delle dimensioni massime insediative 
stabilite dal Piano stesso per l'UTOE di pertinenza. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: WALTER TONIETTI 

Prot:  6964 Del: 14.06.2002 
Località osservata: Loc. Colle Marcianese 

 
Si richiede che sia data la possibilità di trasformare la costruzione rurale di proprietà in civile abitazio-
ne in modo da soddisfare esigenze familiari gravi. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione, non pertinente al Piano Strutturale in quanto relativa a 
disciplina urbanistica di dettaglio, potrà essere valutata in sede di Re-
golamento Urbanistico, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti 
nel Piano Strutturale, nonché delle dimensioni massime insediative 
stabilite dal Piano stesso per l'UTOE di pertinenza. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: DOTT. ANDREA GALLETTI 

Prot:  6971 Del: 14.06.2002 
Località osservata: Loc. Capo d’Arco 

 
Si richiede che viabilità di accesso alla suddetta località venga inserita nell’elenco delle strade pubbli-
che consentendo un miglior uso alla popolazione. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione, non pertinente al Piano Strutturale in quanto relativa a 
disciplina urbanistica di dettaglio, potrà essere valutata in sede di Re-
golamento Urbanistico, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti 
nel Piano Strutturale, nonché delle dimensioni massime insediative 
stabilite dal Piano stesso per l'UTOE di pertinenza. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: GEOM. ALESSANDRO MARSELLA 

Prot:  6972 Del: 14.06.2002 
Località osservata: Loc. Mola 

 
Si richiede l'estensione dell'UTOE 3 in area attualmente ricompresa nell'UTOE 7; inoltre, che in pro-
porzione all’aumento di superficie dell’U.T.O.E n° 3 sia aumentato il volume di edificabilità generale 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione attiene ad indicazioni di dettaglio (rettifica di minima en-
tità dei perimetri delle UTOE) che potranno essere oggetto di verifica in 
sede di Regolamento Urbanistico, sulla base di approfondimenti cono-
scitivi nonché nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti nel Piano 
Strutturale per le UTOE interessate. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: FIORELLA COLLUTTI 

Prot:  6973 Del: 14.06.2002 
Località osservata: Loc. Cala di Mola 

 
Si richiede di non attivare la procedura di esproprio per realizzazione di spiaggia attrezzata 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione, non pertinente al Piano Strutturale in quanto relativa a 
disciplina urbanistica di dettaglio, potrà essere valutata in sede di Re-
golamento Urbanistico, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti 
nel Piano Strutturale, nonché delle dimensioni massime insediative 
stabilite dal Piano stesso per l'UTOE di pertinenza. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: SAURO MESSINA 

Prot:  6976 Del: 14.06.2002 
Località osservata: Loc. Reale 

 
Si richiede che sul terreno di proprietà si possa edificare una unità abitativa da destinarsi a prima ca-
sa. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione, non pertinente al Piano Strutturale in quanto relativa a 
disciplina urbanistica di dettaglio, potrà essere valutata in sede di Re-
golamento Urbanistico, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti 
nel Piano Strutturale, nonché delle dimensioni massime insediative 
stabilite dal Piano stesso per l'UTOE di pertinenza. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: SILVIO VIGNA 

Prot:  6978 Del: 14.06.2002 
Località osservata: Loc. San Giovanni 

 
Si richiede che non sia modificata la destinazione d’uso della zona da inedificabilità ad edificabilita in 
quanto la strada panoramica verrebbe a perdere tutta la sua bellezza. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione, non pertinente al Piano Strutturale in quanto relativa a 
disciplina urbanistica di dettaglio, potrà essere valutata in sede di 
Regolamento Urbanistico, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi 
contenuti nel Piano Strutturale, nonché delle dimensioni massime 
insediative stabilite dal Piano stesso per l'UTOE di pertinenza. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: PAOLO GALLETTI 

Prot:  6976 Del: 14.06.2002 
Località osservata: Loc. Palmizio 

 
Si richiede che sui terreni di proprietà sia data la possibilità di costruire una unità abitativa da destinar-
si a prima casa. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione, non pertinente al Piano Strutturale in quanto relativa a 
disciplina urbanistica di dettaglio, potrà essere valutata in sede di Re-
golamento Urbanistico, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti 
nel Piano Strutturale, nonché delle dimensioni massime insediative 
stabilite dal Piano stesso per l'UTOE di pertinenza. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: MARCO GALLETTI 

Prot:  6980 Del: 14.06.2002 
Località osservata: Loc. I Forni 

 
Si richiede che il terreno di proprietà attualmente inserito nella U.T.O.E n° 8 venga inserito nella 
U.T.O.E n° 3 in quanto possiede caratteristiche in linea con gli interventi previsti da quest’ultima. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione attiene ad indicazioni di dettaglio (rettifica di minima en-
tità dei perimetri delle UTOE) che potranno essere oggetto di verifica in 
sede di Regolamento Urbanistico, sulla base di approfondimenti cono-
scitivi nonché nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti nel Piano 
Strutturale per le UTOE interessate. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: MARIO PRIGNACCA 

Prot:  6981 Del: 14.06.2002 
Località osservata: Loc. Capo San Giovanni 

 
Si richiede il terreno di proprietà sia inserito completamente nell’U.T.O.E. n° 2. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione attiene ad indicazioni di dettaglio (rettifica di minima en-
tità dei perimetri delle UTOE) che potranno essere oggetto di verifica in 
sede di Regolamento Urbanistico, sulla base di approfondimenti cono-
scitivi nonché nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti nel Piano 
Strutturale per le UTOE interessate. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: FRANCESCA CERBONI 

Prot:  6982 Del: 14.06.2002 
Località osservata: Loc. Baracone 

 
Si richiede il terreno di proprietà sia inserito completamente nell’U.T.O.E. n° 3 in quanto possiede ca-
ratteristiche in linea con la stessa. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione attiene ad indicazioni di dettaglio (rettifica di minima en-
tità dei perimetri delle UTOE) che potranno essere oggetto di verifica in 
sede di Regolamento Urbanistico, sulla base di approfondimenti cono-
scitivi nonché nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti nel Piano 
Strutturale per le UTOE interessate. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: FRANCESCA PEDACE 

Prot:  6983 Del: 14.06.2002 
Località osservata: Viale Italia 

 
Si richiede il recupero con modesti incrementi volumetrici di alcuni edifici nel centro abitato. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione attiene ad indicazioni di dettaglio (rettifica di minima en-
tità dei perimetri delle UTOE) che potranno essere oggetto di verifica in 
sede di Regolamento Urbanistico, sulla base di approfondimenti cono-
scitivi nonché nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti nel Piano 
Strutturale per le UTOE interessate. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: ANTONIO VELASCO 

Prot:  6984 Del: 14.06.2002 
Località osservata: Loc Colle Marcianese 

 
Si richiede la costruzione di una unità abitativa su uno dei tre terreni di proprietà, o in alternativa di 
inserire i terreni nella U.T.O.E n° 3 anzi che nella U.T.O.E n° 8. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione attiene ad indicazioni di dettaglio (rettifica di minima en-
tità dei perimetri delle UTOE) che potranno essere oggetto di verifica in 
sede di Regolamento Urbanistico, sulla base di approfondimenti cono-
scitivi nonché nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti nel Piano 
Strutturale per le UTOE interessate. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Piano  Regolatore Generale 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: P.A.M. S.R.L. 

Prot:  6985 Del: 14.06.2002 
Località osservata: Loc. Gelsarello 

 
Si richiede l'esclusione dei terreni di proprietà dal vincolo PIP, reiterato illegittimamente dal Piano 
Strutturale Adottato. 

 
Pertinente si Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

X 

Interesse Privato  

Il Piano Strutturale definisce, all'interno dell'UTOE 6, la possibilità di 
ampliamento del PIP attualmente previsto dal vigente PdF, rimandando 
al Regolamento Urbanistico la definizione della disciplina urbanistica di 
dettaglio con l'eventuale individuazione delle aree interessate dallo 
stesso. Si precisa che il Piano Strutturale non ha alcun potere di reite-
razione dei vincoli urbanistici di esproprio. 

 Si propone di non accogliere l'osservazione 

 
 
 



 

Comune di Porto Azzurro 
Provincia di Livorno 

 

Piano  Regolatore Generale 
 

Piano Strutturale 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: FRANCO ALBANESI 

Prot:  6988 Del: 14.06.2002 
Località osservata: U.T.O.E. n° 1 

 
Si richiede l’inserimento del terreno di proprietà in zona edificabile per edilizia residenziale privata. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione, non pertinente al Piano Strutturale in quanto relativa a 
disciplina urbanistica di dettaglio, potrà essere valutata in sede di Re-
golamento Urbanistico, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti 
nel Piano Strutturale, nonché delle dimensioni massime insediative 
stabilite dal Piano stesso per l'UTOE di pertinenza. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 

 
 
 



 

Comune di Porto Azzurro 
Provincia di Livorno 

 

Piano  Regolatore Generale 
 

Piano Strutturale 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: GIAMPIERO PINOTTI 

Prot:  6989 Del: 14.06.2002 
Località osservata: Loc. Benditti 

 
Si richiede la costruzione di una unità abitativa sul proprio terreno di proprietà, inserendo nella zona 
dell’U.T.O.E n° 3 la volumetria necessaria. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione, non pertinente al Piano Strutturale in quanto relativa a 
disciplina urbanistica di dettaglio, potrà essere valutata in sede di Re-
golamento Urbanistico, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti 
nel Piano Strutturale, nonché delle dimensioni massime insediative 
stabilite dal Piano stesso per l'UTOE di pertinenza. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Piano Strutturale 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: DOTT. PAOLO FRANCESCO MENNO 

Prot:  6990 Del: 14.06.2002 
Località osservata: Loc. Cala di Mola 

 
Si richiede che non venga espropriata l’area di proprietà, dove è anche presente un manufatto di circa 
Mq. 10. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione, non pertinente al Piano Strutturale in quanto relativa a 
disciplina urbanistica di dettaglio, potrà essere valutata in sede di Re-
golamento Urbanistico, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti 
nel Piano Strutturale, nonché delle dimensioni massime insediative 
stabilite dal Piano stesso per l'UTOE di pertinenza. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 

 
 
 



 

Comune di Porto Azzurro 
Provincia di Livorno 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: MARIA PAOLA FELICETTI 

Prot:  6992 Del: 14.06.2002 
Località osservata: Loc. Mola 

 
Si richiede che venga ridimensionato lo squilibrio fra l’ampliamento ricettività alle strutture esistenti e 
nuovi insediamenti. 

 
Pertinente si Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

X 

Interesse Privato  

In accoglimento delle osservazioni presentate dalla Regione Toscana e dalla 
Provincia di Livorno, è prevista la riorganizzazione e riqualificazione dell’offerta 
turistica senza significativo aumento della stessa. L’alleggerimento dei carichi 
antropici sulla costa avverrà principalmente attraverso la riconversione dei 
campeggi esistenti, mentre per il sistema collinare, le previsioni di nuove strut-
ture turistiche sono state ridimensionate a seguito delle verifiche di sostenibili-
tà contenute nella VEA. In sede di Regolamento Urbanistico sarà possibile 
verificare nel dettaglio la tipologia e l'ubicazione delle trasformazioni previste 
per le attività ricettive, rivedendo eventualmente le quote di ampliamento degli 
esercizi esistenti  (vedi Allegato n. 4 al Piano Strutturale e integrazioni alla Re-
lazione tecnica capitolo 3 punto 7 ed alle N.T.A. Art. 27). 

 Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione 

 
 
 



 

Comune di Porto Azzurro 
Provincia di Livorno 

 

Piano  Regolatore Generale 
 

Piano Strutturale 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: MARIA PAOLA FELICETTI 

Prot:  6993 Del: 14.06.2002 
Località osservata: Loc. Mola 

 
Si richiede che il Piano Strutturale faccia proprie le definizioni delle strutture ricettive di cui alla L.R. 
42/00, chiarendo gli obiettivi proposti in materia di incremento ricettivo. 

 
Pertinente  Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico X 

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 

Interesse Privato  

Il Piano Strutturale recepisce la classificazione delle tipologie ricettive introdot-
ta dalla L.R: 42/00. Riguardo all'incremento de settore ricettivo è prevista, in 
accoglimento delle osservazioni presentate dalla Regione Toscana e dalla 
Provincia di Livorno, la riorganizzazione e riqualificazione dell’offerta turistica 
senza significativo aumento della stessa. L’alleggerimento dei carichi antropici 
sulla costa avverrà principalmente attraverso la riconversione dei campeggi 
esistenti, mentre per il sistema collinare, le previsioni di nuove strutture turisti-
che sono state ridimensionate a seguito delle verifiche di sostenibilità contenu-
te nella VEA. In sede di Regolamento Urbanistico sarà possibile verificare nel 
dettaglio la tipologia e l'ubicazione delle trasformazioni previste per le attività 
ricettive, rivedendo eventualmente le quote di ampliamento degli esercizi esi-
stenti  (vedi Allegato n. 4 al Piano Strutturale e integrazioni alla Relazione tec-
nica capitolo 3 punto 7 ed alle N.T.A. Art. 27). 

 Si propone di accogliere l'osservazione 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: MARIA PAOLA FELICETTI 

Prot:  6995 Del: 14.06.2002 
Località osservata: Loc. Mola 

 
Si richiede che sia presa in considerazione la revisione degli interventi relativi agli arenili. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico X 

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 

Interesse Privato  

L'osservazione attiene al Piano di Utilizzo delle Aree del Demanio Ma-
rittimo, quindi non è pertinente alla presente istruttoria. 

 L'osservazione non è pertinente 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: ING. FABRIZIO FEDI 

Prot:  7014 Del: 14.06.2002 
Località osservata: U.T.O.E n° 3 

 
Si richiede una nuova perimetrazione della U.T.O.E n° 3, in modo da far rientrare i terreni di proprietà 
del richiedente. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione attiene ad indicazioni di dettaglio (rettifica dei perimetri 
delle UTOE entro il limite del 10%) che potranno essere oggetto di veri-
fica in sede di Regolamento Urbanistico, sulla base di approfondimenti 
conoscitivi nonché nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti nel 
Piano Strutturale per le UTOE interessate. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: ARCH. RICCARDO POLI PER CONTO DI DOMENICO PUCCINI 

Prot:  7078 Del: 17.06.2002 
Località osservata: Loc. Gelsarello 

 
Si richiede che i terreni di proprietà ricadenti in  parte della U.T.O.E n° 4 vengono destinati ad utilizzo 
agrituristico con strutture ricettive. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione attiene ad indicazioni di dettaglio (rettifica di minima en-
tità dei perimetri delle UTOE) che potranno essere oggetto di verifica in 
sede di Regolamento Urbanistico, sulla base di approfondimenti cono-
scitivi nonché nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti nel Piano 
Strutturale per le UTOE interessate. Si precisa che l'attività agrituristica 
come definita dalla legge è pienamente compatibile con l'UTOE in og-
getto. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Piano  Regolatore Generale 
 

Piano Strutturale 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: GIOVANNA MELLINI 

Prot:  7088 Del: 17.06.2002 
Località osservata: Loc. Capobianco 

 
Si richiede una riqualificazione ambientale con la demolizione di manufatti di proprietà e la realizza-
zione a parità di volumetria di una casa di civile abitazione. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione, non pertinente al Piano Strutturale in quanto relativa a 
disciplina urbanistica di dettaglio, potrà essere valutata in sede di Re-
golamento Urbanistico, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti 
nel Piano Strutturale, nonché delle dimensioni massime insediative 
stabilite dal Piano stesso per l'UTOE di pertinenza. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: LUISA LA ROCCA 

Prot:  7089 Del: 17.06.2002 
Località osservata: U.T.O.E. n° 2 3 

 
Si richiede che nella zona ricadente nella U.T.O.E n° 2 sia data la possibilità di realizzare una abita-
zione, e che nella stessa il richiedente è disponibile a cedere al comune la realizzazione di servizi col-
lettivi. Nella U.T.O.E n° 3 sia data la possibilità di realizzare una piccola attrezzatura di tipo ricettivo ed 
per il restante terreno il richiedente si impegna a ripristinare il valore paesaggistico dell’uliveto. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione, non pertinente al Piano Strutturale in quanto relativa a 
disciplina urbanistica di dettaglio, potrà essere valutata in sede di Re-
golamento Urbanistico, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti 
nel Piano Strutturale, nonché delle dimensioni massime insediative 
stabilite dal Piano stesso per l'UTOE di pertinenza. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 

 
 
 



 

Comune di Porto Azzurro 
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Piano  Regolatore Generale 
 

Piano Strutturale 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: LEGAMBIENTE ARCIPELAGO TOSCANO 

Prot:  7090 Del: 17.06.2002 
Località osservata: U.T.O.E. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 
Si richiede una revisione generale delle U.T.O.E e dei relativi comparti per una maggiore sostenibilità 
delle trasformazioni previste. 

 
Pertinente si Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico X 

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 

Interesse Privato  

Per motivi di spazio, si rinvia al parere istruttorio di seguito allegato 

 Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione 

 
 
 



 

Comune di Porto Azzurro 
Provincia di Livorno 

 

 
Parere istruttorio osservazione n. 48 
 
In coerenza con gli obiettivi generali del Piano rivolti a garantire lo sviluppo sostenibile ed il riequilibrio 
ambientale ed urbanistico del territorio comunale, in sede di controdeduzione alle osservazioni presen-
tate dagli Enti istituzionalmente competenti (Regione Toscana e Provincia di Livorno) è stata verificata 
la definizione dei dimensionamenti massimi di insediamenti, infrastrutture, servizi e funzioni all’interno 
delle UTOE rispetto alle valutazioni di sostenibilità di cui all’art. 32 della L.R. 5/95, individuando per ogni 
UTOE le prescrizioni alla trasformabilità (vedi allegato n. 4 al Piano Strutturale). E prevista la riorganiz-
zazione e riqualificazione dell’offerta turistica senza significativo aumento della stessa. L’alleggerimento 
dei carichi antropici sulla costa avverrà principalmente attraverso la riconversione dei campeggi esisten-
ti, mentre per il sistema collinare, le previsioni di nuove strutture turistiche sono state ridimensionate a 
seguito delle verifiche di sostenibilità contenute nella VEA. Sono stati inoltre rivisti i parametri per la ri-
conversione dei campeggi in strutture fisse, con conseguente significativa riduzione del carico turistico 
(vedi Allegato n. 4 al Piano Strutturale e integrazioni alla Relazione tecnica capitolo 3 punto 7 ed alle 
N.T.A. Art. 27). La quantificazione del dimensionamento residenziale è stata definita attraverso la reda-
zione della valutazione degli effetti ambientali (vedi allegato n. 4 al Piano Strutturale), in base alle cui 
risultanze è stata verificata la sostenibilità di un fabbisogno abitativo ipotizzato per un periodo decenna-
le sulla base delle tendenze demografiche in atto e degli obiettivi del Piano Strutturale (vedi integrazioni 
alla Relazione tecnica capitolo 3 punto 7). E’ stata eliminata la previsione di variante stradale, a favore 
della riorganizzazione e razionalizzazione della viabilità esistente. 
Sono state integrate in tal senso le schede normative di cui all’art. 28 delle NTA. 
In particolare: 

1. UTOE 2: è stato ridotto il carico delle trasformazioni previste, con l’eliminazione della previsione 
di riconversione ricettiva della centrale Enel 

2. UTOE 3: è stato ridimensionato il peso della nuova edificazione residenziale, privilegiando gli in-
terventi di recupero del patrimonio edilizio esistente; sono state sensibilmente ridotte le previ-
sioni di nuove strutture alberghiere nel territorio rurale; sono state adottate misure cautelative 
nei confronti delle aree ricomprese nel parco nazionale, nelle quali sono ammessi, fino 
all’approvazione del Piano del Parco, unicamente interventi sul patrimonio edilizio esistente. 

3. UTOE 4: si confermano gli indirizzi di Piano Strutturale 
4. UTOE 5: il recupero ambientale della cava è disciplinato dalla concessione mineraria in atto 
5. UTOE 6: Il completamento del PIP sarà accompagnato dalla realizzazione dei servizi e degli 

standard necessari alla qualificazione ambientale dell’area 
6. UTOE 7: Si confermano gli interventi previsti dal PREPAT (campo boe a Mola e valorizzazione 

turistica del porto); gli interventi di valorizzazione della costa saranno realizzati attraverso inter-
venti rispettosi delle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali dell’area (realizzazione di per-
corsi ciclo-pedonali, riapertura di sentieri, ecc.) senza prevedere realizzazione di strutture artifi-
ciali o piattaforme galleggianti. Sono state sensibilmente ridotte le previsioni di nuove strutture 
turistico-ricettive 

7. UTOE 8: come per l’UTOE 3, sono state adottate misure cautelative nei confronti delle aree ri-
comprese nel parco nazionale, nelle quali sono ammessi, fino all’approvazione del Piano del 
Parco, unicamente interventi sul patrimonio edilizio esistente. 

Per un maggior approfondimento circa le modifiche apportate si rimanda alle integrazioni della Relazio-
ne e della Normativa tecnica, ed in particolare alle schede normative di cui all’art. 28 delle NTA. 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: RICCARDO GALLETTI 

Prot:  7092 Del: 17.06.2002 
Località osservata: Viale Europa  

 
Si richiede che nell'area ricompresa tra Viale Europa e la Strada Provinciale Portoferraio Rio Marina-
vengano ridotti il numero dei parcheggi e che sia conservato il valore della volumetria massima. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico  

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 
 
x 

Interesse Privato  

L'osservazione, non pertinente al Piano Strutturale in quanto relativa a 
disciplina urbanistica di dettaglio, potrà essere valutata in sede di Re-
golamento Urbanistico, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi contenuti 
nel Piano Strutturale, nonché delle dimensioni massime insediative 
stabilite dal Piano stesso per l'UTOE di pertinenza. 

 L'osservazione è pertinente al Regolamento Urbanistico 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: ENRICO GAMBELUNGHE 

Prot:  7093 Del: 17.06.2002 
Località osservata: Spiaggia de “La Rossa”  

 
Si richiede che sia preso in considerazione l’errore formale dell’amministrazione sull'omissione delle 
strutture in concessione allo scrivente. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico X 

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 

Interesse Privato  

L'osservazione attiene al Piano di Utilizzo delle Aree del Demanio Ma-
rittimo, quindi non è pertinente alla presente istruttoria. 

 L'osservazione non è pertinente 

 
 
 



 

Comune di Porto Azzurro 
Provincia di Livorno 

 

Piano  Regolatore Generale 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: MARKUS SCHEMPP 

Prot:  7094 Del: 17.06.2002 

Località osservata: Loc. Barbarossa 
 

Si richiede che sia preso in considerazione l’errore formale dell’amministrazione sull'omissione delle 
strutture in concessione allo scrivente. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico X 

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 

Interesse Privato  

L'osservazione attiene al Piano di Utilizzo delle Aree del Demanio Ma-
rittimo, quindi non è pertinente alla presente istruttoria. 

 L'osservazione non è pertinente 
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Osservazioni Correlate:  

 
Osservante: ADRIANO CONTE 

Prot:  7095 Del: 17.06.2002 

Località osservata: Loc. Barbarossa 
 

Si richiede che sia preso in considerazione l’errore formale dell’amministrazione sull'omissione delle 
strutture in concessione allo scrivente. 

 
Pertinente no Parere Istruttorio: 

Interesse Pubblico X 

Interesse Privato con 
riflessi di Interesse 

Pubblico 

 

Interesse Privato  

L'osservazione attiene al Piano di Utilizzo delle Aree del Demanio Ma-
rittimo, quindi non è pertinente alla presente istruttoria. 

 L'osservazione non è pertinente 

 
 



 

Comune di Porto Azzurro 
Provincia di Livorno 

 

 
 
 

ALLEGATO 1 – OSSERVAZIONE N. 54 
 

OSSERVAZIONI DELL’AREA PIANIFICAZIONE DEL 
TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA 

 
 
Le osservazioni dell’area pianificazione del Territorio  della Regione Toscana vengono accolte, come di 
seguito specificato. Si rimanda al documento originale per il testo completo delle singole osservazioni 
 

1. Compatibilità con il PIT 

1.a. Documento di compatibilità 
Si integrano gli atti del P.S. con specifico documento di compatibilità al P.I.T. ed al P.T.C. provinciale 
(vedi Allegato n. 1 al Piano Strutturale). 

1.b. Sistemi territoriali e funzionali 

Vengono specificati i criteri di individuazione dei Sistemi Territoriali in coerenza rispetto a quelli del 
P.I.T. e del P.T.C., integrando opportunamente il Capitolo 1 punto 1 della Relazione Tecnica. La peri-
metrazione dei Sistemi Territoriali, precedentemente non esplicitata, viene individuata nella Tavola 1bis 
integrativa degli elaborati grafici di P.S. 

1.c. Territorio rurale 
Viene definito l’ambito di applicazione della L.R. 64/95, che risulta costituito dall’intero territorio rurale 
compreso all’interno del sistema collinare e del sistema della costa, fatta eccezione per: le zone urba-
nizzate o da urbanizzare secondo le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi approvati, le zone de-
stinate ad infrastrutture o attrezzature di interesse generale a servizio delle zone urbanizzate individuata 
all’art. 2 del P.I.T., le aree protette soggette alla disciplina speciale della L. 394/91. 
Il territorio rurale è classificato a prevalente funzione agricola in relazione alla sua valenza ambientale 
piuttosto che produttivo agricolo forestale. 
Si integrano in tal senso gli atti del P.S. (vedi art. 23 N.T.A. e Allegato n. 3)  
Nello Statuto dei luoghi sono individuati gli elementi di salvaguardia delle risorse agro ambientali quali 
sistemazione agrarie di pregio (terrazzamenti), aree boscate,  percorsi storici, elementi di rilevanza pa-
esaggistica (crinali, ecc.), per i quali vengono definiti nelle NTA opportuni indirizzi di tutela. 
Le disposizioni di cui all’art. 23 vengono stralciate, in coerenza con la vigente legislazione 
sull’agriturismo. 
 

1.d. Disciplina paesistico ambientale - DCR 296/88 
Si integrano gli atti del P.S. con specifico documento di disciplina degli aspetti paesistico ambientali 
(vedi Allegato n. 2 al Piano Strutturale). 
 

1.e. Misure di salvaguardia per la difesa dai fenomeni alluvionali e la difesa del suolo 
Il P.S. conferma le salvaguardie di cui agli artt. 75, 76, 77, 78, 79 del Capo I Titolo VII del PIT, integran-
do in tal senso le NTA con l’art. 36, al quale si rimanda.  
 

1.f. Disciplina per l’uso della fascia costiera 

Il Piano Strutturale fornisce indicazioni per una adeguata utilizzazione delle strutture ricettive su tutto 
l’arco dell’anno, con alleggerimento dei picchi di congestione durante il periodo estivo, attraverso la va-
lorizzazione del territorio collinare e l’individuazione di soluzioni infrastrutturali per la mobilità che con-
sentano l’integrazione tra i sistemi insediativi costieri e quelli interni. 
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Il calcolo per la determinazione della massima ricettività ai sensi della D.C.R. 47/90 viene rivisto, alla 
luce della revisione complessiva del dimensionamento turistico apportata (vedi integrazioni alla Rela-
zione tecnica capitolo 3 punto 7 ed alle N.T.A. art. 27) 

Gli indirizzi per il potenziamento della fruizione della costa sono inoltre stati modificati, in recepimento 
dell’osservazione, eliminando la previsione di creazione di sentieri sulle scogliere (vedi integrazioni alla 
Relazione ed alle N.T.A.) 

 

1.g. Disciplina per la mobilità e i trasporti - DCR 12/2000 PIT - DCR 254/89 PRIT 
La previsione di variante alla Strada Provinciale Portoferraio – Rio Marina è stata stralciata, prevedendo 
una riorganizzazione e razionalizzazione complessiva del sistema viario comunale in grado di risponde-
re alle esigenze sia della popolazione residente che dei flussi turistici estivi. Sono stati di conseguenza 
modificati gli elaborati tecnici del Piano Strutturale (Relazione e N.T.A) ed è stata redatta nuova Tav. 4, 
sostitutiva di quella adottata. 

 

2. Valutazione degli effetti ambientali 
 
E’ stata prodotta la Valutazione degli Effetti Ambientali ai sensi art. 32 L.R. 5/95, costituita da una rela-
zione sullo stato dell’ambiente, dall’individuazione degli elementi di fragilità da cui sono emerse direttive 
ambientali per l’intero territorio comunale e  dalle prescrizioni ambientali per UTOE (vedi allegato n. 4 al 
Piano Strutturale). Pertanto vengono opportunamente integrati gli artt. 24 e 25 delle N.T.A. 

 

3. Definizione delle dimensioni massime ammissibili per UTOE 
 
La definizione dei dimensionamenti massimi di insediamenti, infrastrutture, servizi e funzioni all’interno 
delle UTOE è stata verificata rispetto alle valutazioni di sostenibilità di cui all’osservazione precedente, 
individuando per ogni UTOE le prescrizioni alla trasformabilità (vedi allegato n. 4 al Piano Strutturale). 
Sono state integrate in tal senso le schede normative di cui all’art. 28 delle NTA. 
Ai sensi della L.R. 64/95, gli ampliamenti volumetrici collegati alle destinazioni agricole in atto non sono 
computabili al fine del calcolo del dimensionamento complessivo del P.S. In ogni caso l’art. 31 non è 
costituito da una tabella. 
Per quanto riguarda la certificazione di disponibilità delle risorse si rimanda alla risposta 
all’osservazione 6.c. 
La quantificazione del dimensionamento residenziale è stata definita attraverso la redazione della valu-
tazione degli effetti ambientali (vedi allegato n. 4 al Piano Strutturale), in base alle cui risultanze è stata 
verificata la sostenibilità di un fabbisogno abitativo ipotizzato per un periodo decennale sulla base delle 
tendenze demografiche in atto e degli obiettivi del Piano Strutturale (vedi integrazioni alla Relazione 
tecnica capitolo 3 punto 7). 
 

4. Dotazione di standard 
La quantificazione della dotazione di standard urbanistici è stata oggetto di approfondita verifica, rive-
dendo i criteri di calcolo delle differenti tipologie di servizi ed attrezzature nonché verificando l’effettiva 
quantità di standard presenti nel territorio comunale. Sono stati quindi opportunamente modificati gli atti 
del P.S. (vedi integrazioni alla Relazione tecnica capitolo 3 punto 7). 

5. Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano 
Negli elaborati di progetto è stato riportato il perimetro del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano 
(vedi tavole n. 1 bis, 4 e 5 sostitutive delle tavole adottate). Le norme di Piano Strutturale stabiliscono 
espressamente che all’interno del Parco dell’Arcipelago valgono i divieti generali ed il regime autorizza-
tivo di cui agli artt. 3 e 5 delle “Misure di salvaguardia del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano”, 
allegate al D.M. di istituzione del Parco. 
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Gli interventi previsti dal Piano Strutturale sono perlatro riferiti esclusivamente alle aree esterne al peri-
metro del Parco, all’interno del quale le uniche trasformazioni ammesse dal Piano Strutturale, sono, fino 
all’approvazione del Piano del Parco, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (vedi integrazioni 
all’art. 34 delle N.T.A.). 

6. Piani e programmi di settore regionali 

6.a. LR 56/2000-DCR 342/98 Approvazione siti individuati nel progetto Bioitaly e determinazioni 
relative all’attuazione della direttiva comunitaria “habitat” 
È stata predisposta relazione di incidenza del SIR monte Capannello - Cima del Monte e del SIR Mola - 
Schiopparello, che pur essendo esterno al confine comunale, è tuttavia in posizione adiacente (vedi 
allegato n. 5 al Piano Strutturale). 

6.b. Disciplina del Commercio 
Il Piano Strutturale definisce gli standard urbanistici connessi alle tipologie di strutture commerciali in 
coerenza con le disposizione della L.R. 28/99 e della D.C.R. 233/99, integrando opportunamente l’art. 
21 delle N.T.A. 

6.c. LR 81/95 – LR 26/97 gestione integrata della risorsa idrica. Tutela della qualità delle acque 
Il Piano Strutturale tiene conto del Piano di Ambito dell’AATO n. 5 Toscana Costa, in base ai cui dato ha 
effettuato il bilancio idrico contenuto nella VEA (vedi Allegato n. 4 al Piano Strutturale). 
L’efficacia delle previsioni di Piano Strutturale, nonché l’autorizzazione di nuove quote insediative previ-
ste dal vigente PdF, è comunque condizionata alla certificazione della disponibilità della risorsa idrica 
da parte dell’AATO (vedi integrazioni all’art. 34 delle N.T.A.). 

6.d. DCR 167/93-LR 25/98-DCR 88/98 Criteri di utilizzo delle aree inquinate soggette a bonifica. 
Disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti e Piano regionale di gestione dei rifiuti. 
Le osservazioni sono state recepite attraverso la redazione delle direttive e prescrizioni ambientali con-
tenute nella VEA (vedi Allegato n. 4 al Piano Strutturale).  

6.e. DCR 488/93 Suddivisione del territorio comunale in zone acustiche omogenee 
Le osservazioni sono state recepite attraverso la redazione delle direttive e prescrizioni ambientali con-
tenute nella VEA (vedi Allegato n. 4 al Piano Strutturale).  

6.f. Concessioni minerarie 
Il Piano Strutturale conferma le prescrizioni di ripristino ambientale per la Cava di Buraccio contenute 
nella concessione mineraria valida fino al 14.12.2011. 

7. Salvaguardie 
L’osservazione viene recepita riformulando le norme di salvaguardie nel senso specificato (vedi integra-
zioni all’art. 34 delle N.T.A.).
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ALLEGATO 2 – OSSERVAZIONE N. 53 
 

OSSERVAZIONE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  
E DEI TRASPORTI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO 

 
Le osservazioni dell’area pianificazione del Settore 6 Pianificazione del Territorio e Trasporti vengono 
accolte, come di seguito specificato. Si rimanda al documento originale per il testo completo delle singo-
le osservazioni. 
 

1. Relazione tecnica 

1.1. attracco traghetti 
Il Piano Strutturale auspica l’eliminazione dell’attuale attracco traghetti al fine di enfatizzare e valorizza-
re l’approdo turistico, in conformità e coerenza con quanto previsto dal vigente PREPAT e con gli indi-
rizzi espressi dal PTC della Provincia di Livorno (Indirizzi del Piano – Cap. 2). L’eliminazione 
dell’attracco dovrà essere oggetto di intese a livello sovracomunale tra gli organismi competenti. 

1.2. estensione costiera 
La fascia costiera è quantificata dal PDUADM adottato dal Comune di Porto Azzurro in una estensione 
di ml 6.170 di cui ml 4.420 di costa alta e ml 1.100 di costa bassa, oltre a ml 650 di ambito portuale. Si 
aggiornano di conseguenza i dati contenuti nella Relazione Tecnica di Piano Strutturale. 

1.3. case vacanze 
Il Piano Strutturale non prevede ulteriori case vacanze rispetto alla situazione attuale. 

1.4. variante strada provinciale 
La previsione di variante alla Strada Provinciale Portoferraio – Rio Marina è stata stralciata, prevedendo 
una riorganizzazione e razionalizzazione complessiva del sistema viario comunale in grado di risponde-
re alle esigenze sia della popolazione residente che dei flussi turistici estivi. Sono stati di conseguenza 
modificati gli elaborati tecnici del Piano Strutturale (Relazione e N.T.A) ed è stata redatta nuova Tav. 4, 
sostitutiva di quella adottata. 

1.5. verifica spostamento carichi antropici 

E’ prevista la riorganizzazione e riqualificazione dell’offerta turistica senza significativo aumento della 
stessa. L’alleggerimento dei carichi antropici sulla costa avverrà principalmente attraverso la riconver-
sione dei campeggi esistenti, mentre per il sistema collinare, le previsioni di nuove strutture turistiche 
sono state ridimensionate a seguito delle verifiche di sostenibilità contenute nella VEA (vedi Allegato n. 
4 al Piano Strutturale e integrazioni alla Relazione tecnica capitolo 3 punto 7 ed alle N.T.A. art. 27) 

1.6. campo boe Mola 
Il Ps conferma le previsioni del PREPAT, individuando a Mola un campo boe per una superficie di mare 
territoriale di 15.000 mq e per un numero di posti barca non superiore a 150 a servizio della popolazio-
ne residente. La soppressione dell’attracco traghetti produrrà l’ampliamento e la riqualificazione dei ser-
vizi alla nautica senza prevedere un aumento dei posti barca.  

1.7. Pag. 24 statuto dei luoghi – invarianti strutturali 
Sono stati esplicitati maggiormente gli obiettivi di tutela delle Invarianti morfologiche individuate dal Pia-
no Strutturale, per le quali comunque l’art. 13 delle N.T.A. prevedeva già specifiche prescrizioni di tute-
la, rimandando al R.U. la definizione delle modalità applicative della disciplina (vedi integrazioni al capi-
tolo 2 punto 2 della Relazione Tecnica). 

1.8. Pag. 35 fenomeno turistico – le strutture ricettive 
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E’ prevista la riorganizzazione e riqualificazione dell’offerta turistica senza significativo aumento della 
stessa. L’alleggerimento dei carichi antropici sulla costa avverrà principalmente attraverso la riconver-
sione dei campeggi esistenti, mentre per il sistema collinare, le previsioni di nuove strutture turistiche 
sono state ridimensionate a seguito delle verifiche di sostenibilità contenute nella VEA (vedi Allegato n. 
4 al Piano Strutturale e integrazioni alla Relazione tecnica capitolo 3 punto 7 ed alle N.T.A. art. 27). 

La riconversione dei campeggi in strutture prevede che ad ogni piazzola smantellata possa corrisponde-
re un posto letto in una struttura alberghiera di nuova realizzazione, con conseguente significativa ridu-
zione del carico turistico (-75%). 
Lo smantellamento delle serre il loc. Sassi Turchini non è collegato con la realizzazione di nuove strut-
ture alberghiere, ma assume semplicemente significato di eliminazione di una situazione di degrado 
ambientale e paesaggistico. 

1.9. Pag. 36 il potenziamento della costa 
Si recepisce l’orientamento della Provincia, prescrivendo la bonifica dell’area di Terranera all’interno 
delle prescrizioni ambientali dell’UTOE 7 comparto 4 (vedi Allegato n. 4 al Piano Strutturale).  

Gli interventi di potenziamento della costa si limitano a favorire l’accessibilità ciclopedonale del litorale, 
non prevedendo la realizzazione di strutture artificiali suscettibili di elevato impatto ambientale (vedi in-
tegrazioni alla Relazione tecnica ed alle N.T.A.). 

1.10. limitazioni campi boe 
Si confermano le indicazioni del PDUADM adottato eliminando la previsione di realizzare di campi boe o 
strutture artificiali nelle località di Terranera, Barbarossa e Reale (vedi integrazioni alla Relazione tecni-
ca ed alle N.T.A.). 

1.11. Pag. 48 fabbisogno abitativo 
La quantificazione del dimensionamento residenziale è stata definita attraverso la redazione della valu-
tazione degli effetti ambientali (vedi allegato n. 4 al Piano Strutturale), in base alle cui risultanze è stata 
verificata la sostenibilità di un fabbisogno abitativo ipotizzato per un periodo decennale sulla base delle 
tendenze demografiche in atto e degli obiettivi del Piano Strutturale (vedi integrazioni alla Relazione 
tecnica capitolo 3 punto 7). La composizione dei nuclei familiari è conforme al dato ISTAT aggiornato. Il 
dimensionamento di P.S. fa comunque riferimento ad un numero di abitanti per alloggio pari a 3,6, su-
periore alla media dell’esistente (vedi integrazioni alla Relazione tecnica ed alle N.T.A.). 

1.12. Pag. 49 strutture ricettive di nuova realizzazione 
Il dimensionamento della ricettività turistica è stato verificato in relazione al reale fabbisogno ed alla so-
stenibilità ambientale individuata attraverso la VEA. Il Piano Strutturale prevede la riorganizzazione e 
riqualificazione dell’offerta turistica senza significativo aumento della stessa. L’alleggerimento dei carichi 
antropici sulla costa avverrà principalmente attraverso la riconversione dei campeggi esistenti, mentre 
per il sistema collinare, le previsioni di nuove strutture turistiche sono state ridimensionate a seguito 
delle verifiche di sostenibilità contenute nella VEA (vedi Allegato n. 4 al Piano Strutturale e integrazioni 
alla Relazione tecnica capitolo 3 punto 7 ed alle N.T.A. art. 27). 
 

1.13. Pag. 55 la dotazione di standard 
La quantificazione della dotazione di standard urbanistici è stata oggetto di approfondita verifica, rive-
dendo i criteri di calcolo delle differenti tipologie di servizi ed attrezzature nonché verificando l’effettiva 
quantità di standard presenti nel territorio comunale. Sono stati quindi opportunamente modificati gli atti 
del P.S. (vedi integrazioni alla Relazione tecnica capitolo 3 punto 7). 
 

2. Quadro conoscitivo 

2.1. pag. 17 Aria e acqua 
E’ stata prodotta la Valutazione degli Effetti Ambientali ai sensi art. 32 L.R. 5/95, costituita da una rela-
zione sullo stato dell’ambiente, dall’individuazione degli elementi di fragilità da cui sono emerse direttive 
ambientali per l’intero territorio comunale e  dalle prescrizioni ambientali per UTOE (vedi allegato n. 4 al 
Piano Strutturale). Pertanto vengono opportunamente integrati gli artt. 24 e 25 delle N.T.A. 
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2.2. Previsioni alberghiere 
Si integrano gli atti del P.S. con specifico documento di disciplina degli aspetti paesistico ambientali 
(vedi Allegato n. 2 al Piano Strutturale). 

2.3. Zona umida di Mola 
È stata predisposta relazione di incidenza del SIR monte Capannello - Cima del Monte e del SIR Mola - 
Schiopparello, che pur essendo esterno al confine comunale, è tuttavia in posizione adiacente (vedi 
allegato n. 5 al Piano Strutturale). 

2.4. Pag. 25 la fascia costiera 
La fascia costiera è quantificata dal PDUADM adottato dal Comune di Porto Azzurro in una estensione 
di ml 6.170 di cui ml 4.420 di costa alta e ml 1.100 di costa bassa, oltre a ml 650 di ambito portuale. Si 
aggiornano di conseguenza i dati contenuti nella Relazione Tecnica di Piano Strutturale. 

2.5. Smaltimento Rsu 
Le osservazioni sono state recepite attraverso la redazione delle direttive e prescrizioni ambientali con-
tenute nella VEA (vedi Allegato n. 4 al Piano Strutturale). La concessione mineraria ha validità fino al 
14.12.2011.  

2.6. Pag. 46 Sistema insediativo 
Le previsioni del Piano Strutturale per la riqualificazione del Sistema insediativo sono contenute nelle 
schede normative delle UTOE (art. 28 delle N.T.A.) 

2.7. Pag. 52 Approvvigionamento idrico 
Il Piano Strutturale tiene conto del Piano di Ambito dell’AATO n. 5 Toscana Costa, in base ai cui dati ha 
effettuato il bilancio idrico contenuto nella VEA (vedi Allegato n. 4 al Piano Strutturale). 

2.8. Pag. 52 Attrezzature tecnologiche 
Le osservazioni sono state recepite attraverso la redazione dello stato dell’ambiente contenuto nella 
VEA (vedi Allegato n. 4 al Piano Strutturale).  
 

3. Norme Tecniche di Attuazione 

3.1. Art. 2 Gli obiettivi 

Il Ps conferma le previsioni del PREPAT, individuando a Mola un campo boe per una superficie di 
mare territoriale di 15.000 mq e per un numero di posti barca non superiore a 150 a servizio della 
popolazione residente. La soppressione dell’attracco traghetti produrrà l’ampliamento e la riqualifi-
cazione dei servizi alla nautica senza prevedere un aumento dei posti barca. Gli interventi di po-
tenziamento della costa si limitano a favorire l’accessibilità ciclopedonale del litorale, non preve-
dendo la realizzazione di strutture artificiali suscettibili di elevato impatto ambientale (vedi integra-
zioni alla Relazione tecnica ed alle N.T.A.). Si confermano le indicazioni del PDUADM adottato eli-
minando quindi la previsione di realizzare di campi boe o strutture artificiali nelle località di Terrane-
ra, Barbarossa e Reale (vedi integrazioni alla Relazione tecnica ed alle N.T.A.). 

La previsione di variante alla Strada Provinciale Portoferraio – Rio Marina è stata stralciata, preve-
dendo una riorganizzazione e razionalizzazione complessiva del sistema viario comunale in grado 
di rispondere alle esigenze sia della popolazione residente che dei flussi turistici estivi. Sono stati di 
conseguenza modificati gli elaborati tecnici del Piano Strutturale (Relazione e N.T.A) ed è stata re-
datta nuova Tav. 4, sostitutiva di quella adottata. 

Il Piano Strutturale individua, tra gli obiettivi principali, la tutela e la valorizzazione delle attività agri-
cole. Tali orientamenti sono stati ulteriormente precisati in seguito  all'approfondimento del quadro 
conoscitivo (vedi Allegato n. 3 al Piano Strutturale), prescrivendo al Regolamento Urbanistico la va-
lutazione di possibili forme di gestione convenzionata di spazi rurali in collegamento con la realiz-
zazione di strutture ricettive. (vedi integrazioni alla Relazione tecnica ed alle N.T.A.). 
 

3.2. Art. 3 Gli strumenti per il governo del territorio a livello comunale 



 

Comune di Porto Azzurro 
Provincia di Livorno 

 

Dal confronto emerge una sostanziale coerenza tra le caratteristiche del territorio e le unità di paesag-
gio rurale, che Il Ps ha articolato con maggior dettaglio in riferimento al quadro conoscitivo ed agli obiet-
tivi di valorizzazione  

3.3. Art. 4 Elaborati che compongono il Piano Strutturale 
Si integrano gli atti del P.S. con specifico documento di compatibilità al P.I.T. ed al P.T.C. provinciale 
(vedi Allegato n. 1 al Piano Strutturale). 

3.4. Art. 5 Definizioni 
Le definizioni contenute nell’art. 5 sono indicative per la successiva stesura del R.U. 

3.5. Art. 6 Categorie di intervento 
La definizione di ristrutturazione edilizia è formulata in coerenza con la vigente legislazione nazionale 
(D.P.R. 380/01) e regionale (L.R. 1/05) 

3.6. Art. 7  Destinazioni d’uso 
Viene integrato l'art. 7 delle N.T.A., affermando che le definizioni in esso contenute assumono il valore 
si indirizzo per il piano delle funzioni e cambi d’uso. 

3.7. Art. 8 Cogenza del piano strutturale 
Viene integrato l'art. 8 delle N.T.A.,  precisando che gli elaborati grafici e normativi del Piano Strutturale 
sono prescrittivi. 

3.8. Art. 10 Il sistema degli insediamenti 
8. Per il subsistema del centro storico il Ps non prevede aumenti di carico insediativo, se non cor-
relati ad interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. Il Regolamento Urbanistico definirà i 
parametri urbanistici ed edilizi e la disciplina di dettaglio per l’attuazione degli interventi, in coerenza 
con gli indirizzi e le prescrizioni del Piano Strutturale 
9. Il dimensionamento massimo delle trasformazioni e delle funzioni ammissibili è definito, per o-
gni sistema e sub sistema, all'interno delle relative U.T.O.E.; la scheda dell’UTOE 1.2, individuata 
all'interno del subsistema in oggetto, contiene pertanto la quantificazione dettagliata delle trasfor-
mazioni e l'individuazione delle funzioni ammissibili.  
10. Le categorie di intervento relative al sub sistema in oggetto individuano le tipologie di intervento 
consentite, rimandando alla scheda dell'UTOE relativa (UTOE n. 2) la definizione specifica degli in-
terventi urbanistici previsti. In relazione agli obiettivi di riqualificazione urbanistica del subsistema, 
che possiede caratteristiche prevalentemente urbane, è comunque ammesso l’incremento edilizio 
del patrimonio edilizio esistente ai fini sia di miglioramento della qualità abitativa che di soddisfaci-
mento delle esigenze delle attività agricole eventuali presenti.  

3.9. Art. 11 Sistema della costa 
4. Viene integrato il punto 9 in oggetto, specificando che gli obiettivi di riorganizzazione urbanistica 
e di miglioramento della qualità insediativa devono essere perseguiti senza aumento di carico urba-
nistico residenziale e turistico, nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche indivi-
duate nello statuto dei luoghi (vedi integrazioni all'art 11 delle N.T.A.) 
5. Le categorie di intervento relative al sub sistema in oggetto individuano le tipologie di intervento 
consentite, rimandando alla scheda dell'UTOE relativa (UTOE n. 7) la quantificazione specifica de-
gli interventi urbanistici previsti. Gli interventi di potenziamento della costa e di attrezzatura alla bal-
neazione si limitano comunque a favorire l’accessibilità ciclopedonale del litorale, non prevedendo 
la realizzazione di strutture artificiali o latri interventi suscettibili di elevato impatto ambientale (vedi 
integrazioni alla Relazione tecnica ed alle N.T.A.).  

 
3.10. Art. 12 Sistema collinare 

Le categorie di intervento relative al sub sistema in oggetto individuano le tipologie di intervento 
consentite, rimandando alla scheda delle UTOE relative (UTOE n. 3, 4, 8) la quantificazione specifi-
ca degli interventi urbanistici previsti. La scheda delle UTOE del sistema collinare definiscono il di-
mensionamento massimo delle trasformazioni ammissibili all’interno del subsistema. In accoglimen-
to delle osservazioni pervenute, sono stati ridimensionati gli interventi di nuova edificazione a fini 
residenziali previsti nelle UTOE del sistema collinare, che il Regolamento Urbanistico dovrà  indivi-
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duare prioritariamente attraverso operazioni di recupero e riqualificazione urbanistica del patrimonio 
edilizio esistente.. Sono state inoltre escluse da ogni trasformazione le aree ricadenti all'interno del 
Parco Nazione dell'Arcipelago Toscano (vedi integrazioni alla Relazione tecnica ed alle N.T.A.).  
Il Piano Strutturale individua, tra gli obiettivi principali, la tutela e la valorizzazione delle attività agri-
cole. Tali orientamenti sono stati ulteriormente precisati in seguito  all'approfondimento del quadro 
conoscitivo (vedi Allegato n. 3 al Piano Strutturale), prescrivendo al Regolamento Urbanistico la va-
lutazione di possibili forme di gestione convenzionata di spazi rurali in collegamento con la realizza-
zione di strutture ricettive. (vedi integrazioni alla Relazione tecnica ed alle N.T.A.). 

3.11. Art. 16 Riorganizzazione del trasporto marittimo 
Il Piano Strutturale auspica l’eliminazione dell’attuale attracco traghetti al fine di enfatizzare e valorizza-
re l’approdo turistico, in conformità e coerenza con quanto previsto dal vigente PREPAT e con gli indi-
rizzi espressi dal PTC della Provincia di Livorno (Indirizzi del Piano – Cap. 2). L’eliminazione 
dell’attracco dovrà essere oggetto di intese a livello sovracomunale tra gli organismi competenti. Il Ps 
definisce inoltre gli indirizzi per la riorganizzazione e razionalizzazione della rete infrastrutturale, anche 
in riferimento ai punti approdo esistenti ed alle modalità di realizzazione di nodi scambiatori per l'utenza 
residenziale e turistica. (vedi Tav. 4 del Piano Strutturale sostituiva di quella adottata, nonché integra-
zioni alla Relazione ed alle N.T.A.) 
 

3.12. Art. 17 Viabilità carrabile 
La previsione di variante alla Strada Provinciale Portoferraio – Rio Marina è stata stralciata, prevedendo 
una riorganizzazione e razionalizzazione complessiva del sistema viario comunale in grado di risponde-
re alle esigenze sia della popolazione residente che dei flussi turistici estivi. Sono stati di conseguenza 
modificati gli elaborati tecnici del Piano Strutturale (Relazione e N.T.A) ed è stata redatta nuova Tav. 4, 
sostitutiva di quella adottata. 
 

3.13. Art. 19 Disciplina delle strutture ricettive 

Il dimensionamento della ricettività turistica è stato verificato in relazione al reale fabbisogno ed alla so-
stenibilità ambientale individuata attraverso la VEA. Il Piano Strutturale prevede la riorganizzazione e 
riqualificazione dell’offerta turistica senza significativo aumento della stessa. L’alleggerimento dei carichi 
antropici sulla costa avverrà principalmente attraverso la riconversione dei campeggi esistenti, mentre 
per il sistema collinare, le previsioni di nuove strutture turistiche sono state ridimensionate a seguito 
delle verifiche di sostenibilità contenute nella VEA (vedi Allegato n. 4 al Piano Strutturale e integrazioni 
alla Relazione tecnica capitolo 3 punto 7 ed alle N.T.A. art. 27).La riconversione dei campeggi in struttu-
re prevede che ad ogni piazzola smantellata possa corrispondere un posto letto in una struttura alber-
ghiera di nuova realizzazione, con conseguente significativa riduzione del carico turistico. 
 

3.14. Art. 20 Disciplina delle zone produttive 
La scheda dell'UTOE 6 (Area produttiva Gelsarello) viene integrata con il dimensionamento dettagliato 
dell'insediamento PIP previsto dal vigente PdF e oggi in fase di attuazione, nonché con l'indicazione del 
fabbisogno previsto in ampliamento e la relativa dotazione di standard. 

 

3.15. Art. 22 Disciplina della fascia costiera 

Il calcolo per la determinazione della massima ricettività ai sensi della D.C.R. 47/90 viene rivisto, alla 
luce della revisione complessiva del dimensionamento turistico apportata (vedi integrazioni alla Rela-
zione tecnica capitolo 3 punto 7 ed alle N.T.A. Art. 27). 

Il Piano Strutturale fornisce inoltre indicazioni per una adeguata utilizzazione delle strutture ricettive su 
tutto l’arco dell’anno, con alleggerimento dei picchi di congestione durante il periodo estivo, attraverso la 
valorizzazione del territorio collinare e l’individuazione di soluzioni infrastrutturali per la mobilità che 
consentano l’integrazione tra i sistemi insediativi costieri e quelli interni. 
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3.16. Art. 24 Valutazione degli effetti ambientali 
E’ stata prodotta la Valutazione degli Effetti Ambientali ai sensi art. 32 L.R. 5/95, costituita da una rela-
zione sullo stato dell’ambiente, dall’individuazione degli elementi di fragilità da cui sono emerse direttive 
ambientali per l’intero territorio comunale e  dalle prescrizioni ambientali per UTOE (vedi allegato n. 4 al 
Piano Strutturale). Pertanto gli artt. 24 e 25 delle N.T.A vengono opportunamente integrati. 

 

3.17. Art. 25 Indicazioni tecniche sulla gestione della risorsa idrica e sulla depurazione delle ac-
que reflue 
Il Piano Strutturale tiene conto del Piano di Ambito dell’AATO n. 5 Toscana Costa, in base ai cui dati ha 
effettuato il bilancio idrico contenuto nella VEA (vedi Allegato n. 4 al Piano Strutturale).  

 

3.18. Art. 26 la dotazione di standard 
La quantificazione della dotazione di standard urbanistici è stata oggetto di approfondita verifica, rive-
dendo i criteri di calcolo delle differenti tipologie di servizi ed attrezzature nonché verificando l’effettiva 
quantità di standard presenti nel territorio comunale. Sono stati quindi opportunamente modificati gli atti 
del P.S. (vedi integrazioni alla Relazione tecnica capitolo 3 punto 7). 
 

3.19. UTOE 1 Centro abitato 

UTOE 1 COMPARTO 1: si condivide la richiesta di prevedere una maggiore dotazione di standard 
e di subordinare l'aumento di unità immobiliari all’aumento contestuale di aree a parcheggi e verde; 
viene quindi integrata in tal senso la scheda norma dell'UTOE. 

UTOE 1 COMPARTO 2:è stato rivisto il criterio di calcolo degli standard esistenti, eliminando le ti-
pologie incongrue; si condivide l'opportunità di subordinare la realizzazione di nuove unità abitative 
all’aumento contestuale di aree a parcheggi e verde; viene quindi integrata in tal senso la scheda 
norma dell'UTOE. 

UTOE 1 COMPARTO 3:è stato rivisto il criterio di calcolo degli standard esistenti, eliminando le ti-
pologie incongrue;viene quindi integrata in tal senso la scheda norma dell'UTOE. 

 

3.20. UTOE 2 SISTEMA INSEDIATIVO ESTENSIVO 
 

1. E' stato rivisto il criterio di calcolo degli standard esistenti, eliminando le tipologie incongrue; 

2. I parametri urbanistici per gli interventi di completamento del tessuto esistente dovranno essere 
definiti in sede di Regolamento Urbanistico, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi del Piano Struttu-
rale, nonché delle dimensionamento massimo ammissibile stabilito dal Piano per l'UTOE in ogget-
to.  

3. Il Piano Strutturale conferma la previsione di localizzazione della nuova farmacia comunale, ri-
mandando la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi al Regolamento Urbanistico, nel rispetto 
dei criteri e degli indirizzi del Piano Strutturale, nonché delle dimensionamento massimo ammissibi-
le stabilito dal Piano per l'UTOE in oggetto.  

Viene quindi integrata la scheda norma dell'UTOE 2 in recepimento delle considerazioni sopra e-
spresse. 

 

3.21. UTOE 3 AREA COLLINARE A VALENZA TURISTICA 
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La scheda dell'UTOE 3 definisce il dimensionamento massimo delle trasformazioni ammissibili 
all’interno dell'UTOE in oggetto. In accoglimento delle osservazioni pervenute, sono stati ridimen-
sionati gli interventi di nuova edificazione a fini residenziali, che il Regolamento Urbanistico dovrà  
individuare prioritariamente attraverso operazioni di recupero e riqualificazione urbanistica del pa-
trimonio edilizio esistente. Le previsioni di nuove strutture turistiche sono state ridimensionate a 
seguito delle verifiche di sostenibilità contenute nella VEA (vedi Allegato n. 4 al Piano Strutturale e 
integrazioni alla Relazione tecnica capitolo 3 punto 7 ed alle N.T.A. Art. 27). Sono state inoltre e-
scluse da ogni trasformazione le aree ricadenti all'interno del Parco Nazione dell'Arcipelago Tosca-
no (vedi integrazioni alla Relazione tecnica ed alle N.T.A.). Viene quindi integrata in tal senso la 
scheda norma dell'UTOE. 

 

3.22. UTOE 6 ZONA PRODUTTIVA GELSARELLO 
 
La previsione di residenze per i titolari di aziende nella zona PIP sarà necessariamente subordinata al 
reperimento dei relativi standard urbanistici; viene quindi integrata in tal senso la scheda norma dell'U-
TOE. 
 

3.23. UTOE 7 
 

UTOE 7 COMPARTO 1: La volumetria esistente è  destinata prevalentemente a funzioni turistico 
ricettive, con presenza marginale di insediamenti residenziali ed altre attività; la previsione ricon-
fermata di PdF, relativa all'ampliamento di struttura ricettiva esistente, è corrispondente ad un Pia-
no Attuativo approvato, per cui si modifica l'indicazione eliminando la quantificazione dell'intervento 
dalla scheda. Il dimensionamento delle trasformazioni e degli standard all'interno dell'UTOE è stato 
modificato a seguito della riorganizzazione del sistema infrastrutturale e dei parcheggi, con conse-
guente aggiornamento della scheda norma dell'UTOE. 

UTOE 7 COMPARTO 2: Nell'ambito portuale è prevista la riqualificazione delle strutture portuali e-
sistenti, con incremento della dotazione qualitativa e quantitativa dei servizi alla nautica senza au-
mento dei posti barca rispetto a quelli previsti dal PREPAT. 

UTOE 7 COMPARTO 3: L'ampliamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti potrà 
avvenire anche con incremento dei posti letto purché contestuale all'incremento di standard e ser-
vizi, e ferma restando la quantità massima di S.U.L. prevista nella scheda UTOE. Viene quindi in-
tegrata in tal senso la scheda norma dell'UTOE. 

UTOE 7 COMPARTO 4: In accoglimento delle osservazioni pervenute, sono stati ridimensionati gli 
interventi di nuova edificazione a fini residenziali, che il Regolamento Urbanistico dovrà  individuare 
prioritariamente attraverso operazioni di recupero e riqualificazione urbanistica del patrimonio edili-
zio esistente. Le previsioni di nuove strutture turistiche sono state ridimensionate a seguito delle 
verifiche di sostenibilità contenute nella VEA (vedi Allegato n. 4 al Piano Strutturale e integrazioni 
alla Relazione tecnica capitolo 3 punto 7 ed alle N.T.A. Art. 27). Sono state inoltre escluse da ogni 
trasformazione le aree ricadenti all'interno del Parco Nazione dell'Arcipelago Toscano (vedi inte-
grazioni alla Relazione tecnica ed alle N.T.A.). Viene quindi integrata in tal senso la scheda norma 
dell'UTOE. 

 

3.24. UTOE 8 AREA COLLINARE A VALENZA PAESAGGISTICA 
 
Viene corretta l'indicazione della scheda, eliminando  la classificazione a servizi delle strutture agrituri-
stiche e dei percorsi pedonali.  

 

3.25. Art. 32 criteri per la Valutazione dei Piani e Programmi di Settore di Competenza Comunale 
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L'art. 32 viene integrato inserendo il riferimento richiesto. 
 
 
4. Tavole del PS 

4.1. Tavola 2 
La tavola 2 “Invarianti Strutturali” individua emergenze areali e puntuali che non coincidono necessa-
riamente con le Unità di Paesaggio Rurale  del P.T.C., che invece hanno costituito riferimento per le 
definizone delle Unità di Paesaggio (Tav. 1) e dei Sistemi Territoriali (Tav. 1 bis). Dal confronto emerge 
una sostanziale coerenza tra le caratteristiche del territorio e le unità di paesaggio rurale, che Il Ps ha 
articolato con maggior dettaglio in riferimento al quadro conoscitivo e ad obiettivi di valorizzazione  

4.2. Tavola 7 QC 
La carta uso del suolo è frutto di elaborazione specifica effettuata con fotointerpretazione ed aggiornata 
con specifici rilievi di campagna (Fonte: progettista incaricato della redazione del P.S.)  

4.3. Tavola 6 QC 
Gli elementi contenuti nella tav. 6 del Quadro Conoscitivo sono stati in parte ripresi nella Tavola delle 
Invarianti Strutturali ed assunti come elementi di tutela (vedi Statuto dei Luoghi e Norme tecniche di At-
tuazione del Piano Strutturale). In sede di Regolamento Urbanistico, anche in base ad ulteriori appro-
fondimenti conoscitivi, dovrà essere predisposta una specifica disciplina per la tutela ed la valorizzazio-
ne delle componenti del territorio rurale con rilevanza paesaggistica, ferme restando le competenze so-
vra ordinate relativamente alle aree ricomprese nel Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. 

4.4. Tavole 3 e 4 QC 
La tavola 3 di progetto, corrispondente alla mera trasposizione delle aree insediate individuate dal vi-
gente PTC con aggiunte ulteriori aree classificate “insediabili”, viene stralciata in quanto superflua ri-
spetto alle indicazioni progettuali del Piano. 

4.5. Tavola 1 UTOE 
I confini delle UTOE sono stati individuati in relazione ai Sistemi Territoriali di appartenenza. Negli ela-
borati di progetto è stato riportato il perimetro del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (vedi tavole 
n. 1 bis, 4 e 5 sostitutive delle tavole adottate). 

4.6. Tavola 3 aree insediate 
La tavola 3 di progetto, corrispondente alla mera trasposizione delle aree insediate individuate dal vi-
gente PTC con aggiunte ulteriori aree classificate “insediabili”, viene stralciata in quanto superflua ri-
spetto alle indicazioni progettuali del Piano. 

4.7. Tavola 4 sistema infrastrutturale 
La previsione di variante alla Strada Provinciale Portoferraio – Rio Marina è stata stralciata, prevedendo 
una riorganizzazione e razionalizzazione complessiva del sistema viario comunale in grado di risponde-
re alle esigenze sia della popolazione residente che dei flussi turistici estivi. Sono stati di conseguenza 
modificati gli elaborati tecnici del Piano Strutturale (Relazione e N.T.A) ed è stata redatta nuova Tav. 4, 
sostitutiva di quella adottata. 
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RIEPILOGO SINTETICO ESITO OSSERVAZIONI 

   

N° OSSERVANTE ESITO 

1 Ufficio Urbanistica Comune di Porto Azzurro pertinente al R.U. 
2 Ufficio Urbanistica Comune di Porto Azzurro non accolta 
3 Immobiliare Capo d'Arco SPA pertinente al R.U. 

4 Carpini Elbano pertinente al R.U. 
5 Ufficio Urbanistica Comune di Porto Azzurro accolta 
6 Ing. Alessandro Bresci - Sig.ra Tansy Day pertinente al R.U. 

7 Rossi Pier Mario pertinente al R.U. 
8 Carpini Elbano non pertinente 
9 Palazzotti Gabriella pertinente al R.U. 

10 Bongini Nedo pertinente al R.U. 
11 Franceschini Marris pertinente al R.U. 
12 Comparelli Angela non accolta 
13 Cinganelli Maria Teresa parzialmente accolta 
14 Masini Loriana pertinente al R.U. 
15 Associazione alberghiera parzialmente accolta 
16 Rebua Assunta e Nannetti Rossana pertinente al R.U. 
17 Tocci Veniero e Lambrusche Vera pertinente al R.U. 
18 Montagna Renata pertinente al R.U. 
19 Martorella Adriano pertinente al R.U. 
20 Matacera Franca pertinente al R.U. 
21 Medina Vito pertinente al R.U. 
22 Ghilarducci Ghilardo pertinente al R.U. 
23 Ufficio Urbanistica Comune di Porto Azzurro non pertinente 
24 Margest Italia S.R.L pertinente al R.U. 
25 Tonietta Walter pertinente al R.U. 
26 Galletti Andrea pertinente al R.U. 
27 Marsella Alessandro pertinente al R.U. 
28 Colautti Fiorella pertinente al R.U. 
29 Messina Sauro pertinente al R.U. 
30 Vigna Silvia pertinente al R.U. 
31 Galletti Paolo pertinente al R.U. 
32 Galletti Marco pertinente al R.U. 
33 Prignacca Mario pertinente al R.U. 
34 Cerboni Francesca pertinente al R.U. 
35 Pedace Francesca pertinente al R.U. 
36 Velasco Antonio pertinente al R.U. 
37 PAM S.R.L non accolta 
38 Albanesi Franco pertinente al R.U. 
39 Pinotti Giampiero pertinente al R.U. 
40 Menno Paolo Francesco pertinente al R.U. 
41 Felicetti Maria Paola parzialmente accolta 
42 Felicetti Maria Paola accolta 
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43 Felicetti Maria Paola non pertinente 
44 Fedi Fabrizio pertinente al R.U. 
45 Poli Riccardo pertinente al R.U. 
46 Mellini Giovanna pertinente al R.U. 
47 La Rocca Luisa pertinente al R.U. 
48 Legambiente Arcipelago Toscano parzialmente accolta 
49 Galletti Riccardo pertinente al R.U. 
50 Gambelunghe Enrico non pertinente 
51 Schempp Markus non pertinente 
52 Conte Adriano non pertinente 
53 Provincia di Livorno accolta 
54 Regione Toscana accolta 
 


