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Comune di Casale Marittimo (PI)
Piano Operativo

A seguito dell’adozione del Piano Operativo del Comune di Casale Marittimo,
avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 25/03/2019, sono
pervenute all’Amministrazione Comunale:
• n. 41 osservazioni da parte di privati,
• n. 3 osservazioni fuori termine,
• n. 1 osservazione da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune di Casale
Marittimo,
• n. 2 contributi/osservazioni da Enti sovraordinati tra cui dalla Regione Toscana
all’interno della quale sono inseriti i contributi dei vari Settori Regionali oltre a
quello relativo al procedimento di VAS;
• n. 3 integrazioni ad osservazioni da parte di privati pervenute fuori termine.
Per ciascuna delle osservazioni è stato espresso un parere che è riportato nelle
schede seguenti insieme ai seguenti elementi che illustrano l’osservazione:
- Numero d’ordine dell'osservazione;
- Data di presentazione;
- Numero di protocollo;
- Nome/denominazione dei soggetti osservanti;
- Contenuto dell’osservazione;
- Ubicazione dell’area e/o dell’immobile oggetto dell’osservazione ed
identificazione catastale laddove indicata nell’osservazione;
- Riferimento alle Norme di Attuazione del P.O..
Nel caso l’osservazione ponga più quesiti, essi sono stati distinti per consentire
risposte specifiche a ciascuna richiesta.
Conclude la proposta di controdeduzione del progettista, con la valutazione sulla
possibilità di accogliere o meno l’osservazione ed in alcuni casi anche solo
parzialmente.
Al presente documento devono essere considerati uniti:
1) Il documento contenente l’esame delle osservazioni e l'esame dei contributi;
2) L’estratto delle Norme Tecniche di Attuazione del P.O. sovrapposte tra il testo
adottato ed il testo modificato, nonché tutta la documentazione modificata a
seguito dell’accoglimento o parziale accoglimento delle osservazioni.
L'esame delle osservazioni si è basato sui seguenti criteri di carattere generale:
- salvaguardare la coerenza fra gli obiettivi e gli specifici contenuti progettuali e
normativi del nuovo strumento operativo;
- favorire la fattibilità degli interventi previsti accogliendo proposte e
suggerimenti che nel rispetto degli obiettivi generali consentano di facilitare la
realizzazione degli interventi ed in particolare di incentivare l'attuazione delle
previsioni di riqualificazione insediativa e funzionale e la realizzazione degli
interventi riguardanti l'accrescimento degli standard, il potenziamento delle
Controdeduzioni alle Osservazioni

1

Comune di Casale Marittimo (PI)
Piano Operativo

infrastrutture per la mobilità, la riduzione del rischio idraulico, la
qualificazione delle attrezzature e dei servizi di interesse generale;
- semplificare le procedure e le modalità di attuazione delle previsioni,
apportando ove necessario modifiche alle norme di attuazione del piano per
chiarirne i contenuti e le modalità di applicazione;
- correggere eventuali refusi o errori, segnalati dai singoli osservanti o emersi
nel lavoro di controllo degli elaborati del piano effettuato dagli uffici tecnici
comunali.
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Prot. N°

Ordine

ELENCO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE – P.O.
del

Intestatario

Proposta Tecnica

1

2064

10.05.2019

Volterrani Daniele

2

2228

21.05.2019

Marchionneschi Giuliano

3

2327

27.05.2019

Annese Ada

Accolta

4

2416

31.05.2019

Angelo Magna Palma Elisei

Accolta

5

2463

4.06.2019

Caprai Rebecca

Accolta

6

2558

8.06.2019

Ufficio Tecnico

Parzialmente accolta

7

2638

12.06.2019

Volterrani U. Volterrani E. Bianchi M.
Tagliaferri A. Bartoletti M. Grillandi S.

Parzialmente accolta

8

2672

13.06.2019

Cucuzza Jenny

Non accolta

9

2698

14.06.2019

Gotti Monica Gotti Alberto

Non accolta

10

2699

14.06.2019

Bartoletti Marco Bartoletti Fabrizio

11

2742

15.06.2019

Bianchi Michele

12

2744

19.06.2019

Dani Michele

Parzialmente accolta

13

2745

19.06.2019

Grechi Antonella Grechi Luciana

Parzialmente accolta

14

2756

19.06.2019

Pieraccini Gaja Sanfilippo Erika

Non Accolta

15

2760

19.06.2019

Pecoretti Giuseppe

Non accolta

16

2761

19.06.2019

Laura Maccani

17

2762

19.06.2019

Pecoretti Giuseppe

Non accolta

18

2763

19.06.2019

Pecoretti Giuseppe

Non accolta

19

2764

19.06.2019

Pecoretti Giuseppe

Parzialmente accolta

20

2766

19.06.2019

Massimiliano Franci

Non accolta

21

2774

20.06.2019

Morelli M. Morelli F. Barlettani R.

Parzialmente accolta

22

2786

21.06.2019

Benci Liria

Parzialmente accolta

23

2787

21.06.2019

Borghesi Sauro

24

2788

21.06.2019

Mussi Guido
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Note

Non accolta
Parzialmente accolta

Parzialmente accolta
Accolta

Accolta

Non Accolta

Parzialmente accolta

Integrazione
prot.5348 del
12.11.2020
fuori termine
Integrazione
prot.4231 del
17/09/2019 e
integrazione
del
23/06/2021
entrambi
fuori termine
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25

2789

21.06.2019

Mussi Guido

26

2797

21.06.2019

Pecchioni Alessandro

27

2801

21.06.2019

Chiuso Giuliano Stevanato Gina

28

2803

21.06.2019

Tozzini Giuliano

29

2804

21.06.2019

Montemagni Michele

30

2805

21.06.2019

Trafeli Enrico

Non accolta

31

2806

21.06.2019

Morello Francesca e Sartoni Gianluca

Non Accolta

32

2807

21.06.209

Lessi Massimo e Toninelli Stefanina

Non accolta

33

2808

21.06.2019

Lessi Massimo

Non accolta

34

2809

21.06.2019

Morelli Umberto e Balzi Sestina

Non accolta

35

2811

21.06.2019

Moseng Kirsti

Accolta

36

2816

22.06.2019

Bianchi Michele

Accolta

37

2817

22.06.2019

Bianchi Antonio e Bianchi Michele

38

2818

22.06.2019

Bianchi Antonio

39

2820

24.06.2019

Copelotti Riccardo

Parzialmente accolta

40

2821

24.06.2019

Carli Elia

Parzialmente accolta

41

2822

24.06.2019

Carli Elia

Non accolta

42

2823

24.06.2019

Chiuso Marco

Non accolta

43

2890

27.06.2019

Regione Toscana (settore tutela della natura e
del mare)

44

2948

28.06.2019

Regione Toscana (settore pianificazione del
territorio)

Accolta

45

3629

7.08.2020

Tori Patrizia

Accolta

46

4534

1.10.2020

Tagliaferri + altri

Accolta

47

4361

01.09.2021

Azienda agricola Podere Treggiaia

Accolta
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Non accolta
Parzialmente accolta
Accolta
Non accolta
Parzialmente accolta

Parzialmente accolta
Accolta

-------------

Vedi
Osservazione
n.44
contributo
Fuori
Termine
Fuori
Termine
Fuori
Termine
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Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 1
Individuazione

VOLTERRANI DANIELE
/prot. 2064 del 10.05.2019
Sintesi dell’Osservazione:
Richiede che l’area edificata, venga traslata in
direzione sud/ovest per circa 12,00ml.

Foglio N.12, Particelle
223-500.

Zona

ID9

Controdeduzioni:
Si ritiene che la proposta avanzata dall’osservante non sia
accoglibile, in quanto il nuovo lotto è stato perimetrato in base
al tessuto urbano esistente, delimitando l’espansione del lotto
stesso rispetto all’area agricola retrostante.
Non accolta

Modifiche apportate: ---------------------

Controdeduzioni alle Osservazioni
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Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 2
Individuazione

Sintesi dell’Osservazione:
Richiede
1)di escludere dal perimetro del comparto la
porzione di terreno non di proprietà dello scrivente
2)la possibilità di utilizzare i 50 mq di SE previsti ai
soli fini abitativi

Zona

ID14

MARCHIONNESCHI GIULIANO
/prot. 2228 del 21.05.2019

Controdeduzioni:
1) Non si ritiene che il perimetro del comparto, derivante
dall’individuazione di un UTOE del PS vigente, sia modificabile. Si
propone di specificare che gli interventi ammessi sono da
applicare esclusivamente su fabbricati esistenti.
Parzialmente Accolta
2) Al fine di non modificare la normativa generale si propone di
potenziare la SE a fini abitativi a 60 mq
Parzialmente Accolta

Modifiche apportate: Modifica all’Allegato B Scheda norma ID14
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OSSERVAZIONE N. 3
Individuazione

Richiedente/Prot.
ANNESE ADA/prot.2327 del 27.05.2019
Sintesi dell’Osservazione:
Modifiche puntuali alle
particolare:
1) Scheda n. 11-13:

Schede

Edifici,

Zona

Scheda fabbricati 11-13 e
11-22
in

1.1) modifica del valore in E.E.V. in quanto
l’immobile non presenta più le caratteristiche
storiche e architettoniche a seguito di
ristrutturazione;
1.2) modifica del perimetro della pertinenza lungo
la strada vicinale poiché include area a parcheggio
privato;
1.3) modifica dello stato d’uso segnalato come
stagionale, poiché è presente la residenza primaria
e l’uso agriturismo;

Controdeduzioni:
1) Scheda n. 11-13:
1.1) si ritiene l’osservazione accoglibile in quanto, come
descritto dall’osservante, a seguito della ristrutturazioni
eseguite l’immobile non possiede più le caratteristiche di
valore, pur mantenendo alcuni elementi di valore da tutelare,
come l’impianto planivolumetrico comprensivo delle aperture
finestrate a cadenza regolare sulle facciate.
Accolta
1.2) si prende atto dell’effettiva proprietà dell’osservante e
pertanto si modifica il perimetro della pertinenza della scheda
censimento.
Accolta

1.4) segnalata la presenza di una scala esterna da
inserire nei caratteri architettonici tipologici;

1.3) si prende atto dell’effettivo stato d’uso dell’immobile e
pertanto si modifica la scheda di censimento nella sezione di
riferimento.

1.5) la pietra a faccia vista è presente solo su
alcune porzioni di facciata;

Accolta

1.6) modifica del manto in coppi ed embrici;

1.4) si prende atto della segnalazione e si integra la scheda
censimento.

1.7) l’edificio è in intonaco a civile con alcune
porzioni lasciate in pietra a faccia vista.

Accolta

2) Scheda n. 11-22:

Accolta

2.1) Modifica della copertura in coppi ed embrici;
2.2) modifica dei muri esterni in intonacati a civile;
2.3) modifica del perimetro della pertinenza lungo
la strada vicinale poiché include area a parcheggio
privato.

1.5) si prende atto della segnalazione e si modifica la scheda
censimento.
1.6) si prende atto della segnalazione e si modifica la scheda
censimento.
Accolta
1.7) si prende atto della segnalazione e si modifica la scheda
censimento.
Accolta
2) Scheda n. 11-22:
2.1) si prende atto della segnalazione e si modifica la scheda
censimento.
Accolta
2.2) si prende atto della segnalazione e si modifica la scheda
censimento.
Accolta
2.3) si prende atto dell’effettiva proprietà dell’osservante e
pertanto si modifica il perimetro della pertinenza della scheda
censimento.
Accolta

Controdeduzioni alle Osservazioni
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ESTRATTO STATO ADOTTATO

ESTRATTO STATO IN APPROVAZIONE

Modifiche apportate: Modifica delle Schede censimento n. 11-13 e 11-22 nell’Allegato A3.11
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Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 4
Individuazione

MAGNA ANGELO E PALMA ELISEI
/prot. 2416 del 31.05.2019
Sintesi dell’Osservazione:
Richiede di modificare la scheda ID10,traslando
l’area di intervento al di sotto di Via Cecinese

Foglio 5, Particelle 553-554-555;

Territorio

ID10

Controdeduzioni:
Si ritiene che le motivazioni dell’osservante siano condivisibili. Si
propone di traslare verso valle l’intervento ID10.
Accolta

ESTRATTO STATO ADOTTATO

ESTRATTO STATO IN APPROVAZIONE

Modifiche apportate: Modifiche alla Tav.3 e all’Allegato B

Controdeduzioni alle Osservazioni
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Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 5
Individuazione

CAPRAI REBECCA
/prot. 2463 del 04.06.2019

Foglio 1; Particelle 659(subalterno)-10(sub.)-11(sub.)

Sintesi dell’Osservazione:
Si richiede la realizzazione di una piscina e delle
pertinenze previste dal Regolamento urbanistico
nell’area sud-ovest adiacente al fabbricato,
prevedendo l’estensione della zona B2

Territorio

B2

Controdeduzioni:
Si ritiene che le motivazioni dell’osservante siano condivisibili. Si
propone di ampliare la zona B2 includendo l’area di pertinenza
del fabbricato.
Accolta

ESTRATTO STATO ADOTTATO

ESTRATTO STATO IN APPROVAZIONE

Modifiche apportate: Modifiche alla tavola 3

Controdeduzioni alle Osservazioni
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Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 6
Individuazione

UFFICIO TECNICO
/prot. 2558 del 8.06.2019
Sintesi dell’Osservazione:
1. Riportare nelle NTA la normativa per la fascia di
rispetto dell’elettrodotto delle Ferrovia dello Stato;
2. Correggere refuso art.3, c.1 delle NTA in
riferimento alle dizioni PARTE mancanti;
3. Si ritiene utile inserire per la sostituzione edilizia,
all’art. 20 delle NTA, una distanza massima per
l’ubicazione del nuovo edificio, proponendo 80 ml.;
4. Inserire all’art.33.4.1 -1 delle NTA, per quanto
riguarda le nuove autorimesse pertinenziali, che è a
carico del richiedente/proprietario anche la
redazione di apposito atto di vincolo pertinenziale
delle nuova autorimessa con l’alloggio residenziale,
da registrarsi e trascriversi a cura del proprietario e
recapitarlo all’Amministrazione Comunale;
5. Modifica art.41 delle NTA inserendo la possibilità
in VPR di realizzare piscina privata entro una
distanza massima di 50 ml. dagli edifici esistenti;
6-7 specificare all’art. 29.3.1, comma 2, cosa si
intende per frazionamento, specificare la data più
appropriata da considerare e specificare la casistica
in cui non vi sia stato nessun frazionamento o
vendita parziale di terreni;
8. modificare all’art. 29.3.2.3 la dimensione di box
chiusi per cavalli in 16 mq. per sopperire esigenze
cliniche dell’animale;
9. inserire nella scheda ID-11 la possibilità di
attuare gli interventi anche con SCIA e/o CILA;
10. inserire nella scheda ID-8 la possibilità di
attuare gli interventi con realizzazione di opere
pubbliche ex D.Lgs. 50 del 2016 e L.R. 65/2014;
11. Inserire nella scheda RQ1.1 una superficie
edificabile massima per le pertinenze; inoltre si
ritiene più opportuno attuare l’intervento tramite
PUC con la sistemazione della limitrofa strada
comunale della Sassa vino in loc. il Prato ed altre
opere pubbliche;
12. modificare nell’Allegato C per le schede ID12 –
ID13 – PUC7 – PUC8 – PUC9 - PUC10 la
denominazione della via in Via del Montaleo;
13. si ritiene opportuno declassare il fabbricato
identificato con la scheda 13-11 in quanto oggetto
di ristrutturazione e non più di valore;
14. a seguito della sentenza del TAR Toscana n.805
del 06.06.2018, si chiede di ammettere lo
spostamento della residenza rurale dell’Azienda
Agricola Traggiaia (F.10, particella 300) di 180 ml. in
direzione Nord;
15. per la scheda edifici 2-8 inserire foto,
descrizione e prescrizioni;
16. per la scheda edifici 3-28 inserire foto,

Controdeduzioni alle Osservazioni

Territorio

Controdeduzioni:
1) Le tavole del POC individuano correttamente il tracciato della
linea indicata dall’osservante. Nelle Fascia di rispetto come
cartografata, la quale si riferisce alla Distanza di Prima
Approssimazione (DPA), vale la norma nazionale D.p.c.m. 8 luglio
2003. Pur ritenendolo un appesantimento delle NTA si inserisce
apposito riferimento all’art.39.4.
Accolta
2) Verificato il refuso si provvede alla correzione.
Accolta
3) La definizione degli interventi di “sostituzione edilizia” di cui
all’art.20 delle NTA del POC è mutuata dalla definizione della
normativa nazionale e da quella regionale. Non appare pertanto
coerente inserire una norma di dettaglio all’interno di una
definizione che ha invece un carattere generale. Non si
condivide inoltre l’inserimento di una specifica misura per lo
spostamento dei volumi nell’ambito della sostituzione edilizia in
quanto, il presente POC nel territorio rurale, ha previsto una
schedatura complessiva dei fabbricati individuandone anche le
relative aree di pertinenza, alle quali occorre riferirsi per gli
interventi oggetto di osservazione.
Non Accolta
4) Si ritiene che la proposta dell’osservante sia migliorativa della
norma come adottata. Pertanto si propone l’inserimento di
quanto indicato all’art.33.4.1 delle NTA.
Accolta
5) Le aree a verde privato di cui all’art.41 delle NTA,
rappresentano spazi inedificati a corredo di fabbricati
prevalentemente con destinazione residenziale. Tali aree
secondo gli intendimenti pianificatori devono necessariamente
essere mantenuti senza interventi , i quali potrebbero
snaturarne le caratteristiche intrinseche. La realizzazione di
interventi significativi, quali la realizzazione di piscine, sono
ritenute incongrue rispetto a tali intendimenti.
Non Accolta
6-7) Si ritiene che la proposta dell’osservante sia migliorativa
della norma come adottata. Pertanto si propone l’inserimento di
quanto indicato all’art.29.3.1. delle NTA.
Accolta
8) Si ritiene che la proposta dell’osservante sia migliorativa della
norma come adottata. Pertanto si propone l’inserimento di
quanto indicato all’art.29.3.2. delle NTA.
Accolta
9) Si ritiene che la proposta dell’osservante sia migliorativa della
scheda norma come adottata. Pertanto si propone l’inserimento
di quanto indicato nella scheda Norma ID11 dell’Allegato B
Accolta
10) Si ritiene che la proposta dell’osservante sia migliorativa
della scheda norma come adottata. Pertanto si propone
l’inserimento di quanto indicato nella scheda Norma ID8
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descrizione e prescrizioni;

dell’Allegato B

17. per la scheda edifici 5-31 inserire foto,
descrizione e prescrizioni;

Accolta

18. inserire nella scheda edifici 6-18 (zona A1) la
dizione “immobile di interesse architettonico e
storico vincolato dal Ministero dei Beni Ambientali
e Storici ai sensi della Legge n. 1089 del 1939 ad
edificio di interesse storico”, nella sezione Note e
prescrizioni;
19. modifica delle foto della scheda edifici 7-2;
20. per la scheda edifici 7-5 inserire foto;
21. riportare nella Scheda fabbricato 7-11 il vincolo
archeologico del PIT-PPR;
22. riportare nella Scheda fabbricato 7-12 il vincolo
archeologico del PIT-PPR;

11) La scheda norma oggetto di osservazione non prevede
nessun intervento nell’area pertinenziale assimilabile alla nuova
edificazione per il quale sarebbe necessario stabilire una SE.
Nell’area pertinenziale come si evince chiaramente dalle
prescrizioni progettuali della Scheda Norma RQ1.1 è ammessa
esclusivamente una piscina. Per quanto riguarda la proposta di
utilizzare lo strumento di attuazione dell’intervento, considerata
la dimensione del fabbricato, la sua collocazione paesaggistica e
la presenza di vincoli paesaggistici, si ritiene che sia da
confermare lo strumento del Piano Attuativo.
Si condivide la necessità di eliminare il termine borgo.
Parzialmente Accolta
12) Si corregge il refuso rilevato e si modifica l’Allegato C

23. modificare le foto della scheda fabbricato 8-14

Accolta

24. si specifica che l’edificio di cui alla scheda 12-14
è in buono stato e recentemente recuperato;

13) Considerata anche l’osservazione n. 35, si ritiene
l’osservazione accoglibile in quanto, a seguito della
ristrutturazioni eseguite, l’immobile non possiede più le
caratteristiche di valore, pur mantenendo alcuni elementi di
valore da tutelare, come l’impianto planivolumetrico
comprensivo delle aperture finestrate a cadenza regolare sulle
facciate, e l’inserimento paesaggistico degli immobili.

25. riportare nella Scheda fabbricato 13-2 il vincolo
archeologico del PIT-PPR;
26. si propone di declassare l’edificio 13-11 in
quanto oggetto di ristrutturazione;
27. inserire nelle note e prescrizioni dell’edificio
13-32: “trattasi di opere non ultimate per la
realizzazione di autorimesse pertinenziali”;
28. inserire nelle tavole di PO le fasce di rispetto
delle strade provinciali e comunali in ambito extra
centro abitato e di inserire apposito riferimento
nelle NTA;
29 (28). Modificare l’altezza ammessa per il
mutamento d’uso degli edifici in zona agricola,
all’art. 33.5 punto 13 lettera d), da 4,5 ml a 6,50 ml.
da misurarsi sul prospetto lato monte.

Accolta
14) Alla luce della sentenza del TAR Toscana n.805 del
06.06.2018, considerata anche l’osservazione n.27, si ritiene
l’osservazione accoglibile proponendo di prevedere apposita
scheda censimento dei fabbricati di cui al F. 10, particelle 299 e
300, specificando nella sezione “Note e prescrizioni”, il richiamo
alla stessa sentenza del TAR di cui sopra.
Accolta
15) Si prende atto dell’osservazione, si inserisce foto nella
scheda edifici 2-8; per quanto riguarda la descrizione, la stessa è
già presente dalla precedente scheda censimento; mentre non si
ritiene opportuno inserire alcuna prescrizione.
Parzialmente Accolta
16) L’osservazione non è accoglibile in quanto il fabbricato non è
visibile da aree pubbliche e non è stato possibile accedere
nell’area privata; inoltre non è presente alcuna documentazione
fotografica da cui poter attingere nella schedatura censimento
allegata al previgente Regolamento Urbanistico.
Non Accolta
15) Si prende atto dell’osservazione, si inserisce foto nella
scheda edifici 5-31; per quanto riguarda la descrizione, la stessa
è già presente dalla precedente scheda censimento; mentre non
si ritiene opportuno inserire alcuna prescrizione.
Parzialmente Accolta
18) Si prende atto dell’osservazione, si inserisce quanto richiesto
nella scheda edifici 6-18
Accolta
19) Si prende atto dell’osservazione, si modificano le foto della
scheda edifici 7-2
Accolta
20) Si prende atto dell’osservazione, si inseriscono le foto nella
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Comune di Casale Marittimo (PI)
Piano Operativo
scheda edifici 7-5
Accolta
21) Sulla Scheda edificio 7-11 richiamata dall’Osservante non è
presente alcun vincolo archeologico dal PIT-PPR.
Non Accolta
22) Sulla Scheda edificio 7-12 richiamata dall’Osservante non è
presente alcun vincolo archeologico dal PIT-PPR.
Non Accolta
23) Si prende atto dell’osservazione, si modificano le foto della
scheda edifici 8-14 in quanto non riferite al fabbricato oggetto di
scheda censimento. Si specifica che il fabbricato non è visibile da
aree pubbliche e non è stato possibile accedere all’area privata;
inoltre non è presente alcuna documentazione fotografica da cui
poter attingere nella schedatura censimento allegata al
previgente Regolamento Urbanistico. Pertanto non è possibile
sostituire la documentazione fotografica allegata alla scheda
censimento
Parzialmente Accolta
24) Si prende atto dell’osservazione, si modificano le
caratteristiche dell’edificio di cui alla scheda edifici 12-14
Accolta
25) Sulla Scheda edificio 13-2 richiamata dall’Osservante non è
presente alcun vincolo archeologico dal PIT-PPR.
Non Accolta
26) vedi il punto 13 della presente osservazione
Accolta
27) Si prende atto dell’osservazione, si inserisce quanto richiesto
nella scheda edifici 13-32
Accolta
28) La viabilità sovracomunale non presenta nelle tavole grafiche
le fasce di rispetto per una specifica scelta di pianificazione
legata alla comprensione degli elaborati. Appare infatti un
appesantimento grafico riportate tali individuazioni che sono
regolate da norme statali e quindi implicitamente operanti.
Non Accolta
29) Si condivide la motivazione dell’osservante e si propone la
modifica dell’art.33.5.
Accolta
Modifiche apportate:
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Comune di Casale Marittimo (PI)
Piano Operativo

Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 7
Individuazione

Territorio

VOLTERRANI U.,VOLTERRANI E.,BIANCHI
M.,TAGLIAFERRI A.,BARTOLETTI
M.,GRILLANDINI S.
/prot. 2638 del 12.06.2019
Sintesi dell’Osservazione:
Si richiede di inserire una specifica normativa che
intervenga sulla clausola contenuta nell’art.30 –
punto 6.3 – comma 3 del Regolamento Urbanistico
vigente.

Controdeduzioni:
Non si ritiene coerente che il Piano Operativo intervenga su atti
d’obbligo unilaterali formati su specifiche norme del
Regolamento urbanistico. Tuttavia ai fini di salvaguardare la
continuità amministrativa degli atti formatesi con il previgente
Regolamento Urbanistico si inserisce all’art.33.4.1 apposito
riferimento. Allo stesso articolo si specifica che gli ampliamenti
una tantum previsti al comma 1 non sono applicabili ai fabbricati
in oggetto.
Parzialmente accolta
Modifiche apportate: -----------------------------------------
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Comune di Casale Marittimo (PI)
Piano Operativo

Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 8
Individuazione

CUCUZZA JENNY
/prot. 2672 del 13.06.2019

Sintesi dell’Osservazione:
Richiede di ripristinare l’art.30 comma 6.3 del
regolamento urbanistico precedente

Territorio

Foglio 4, Particelle
345,SUB 2 E SUB 3

Controdeduzioni:
L’art.33.4.1 del Piano Operativo come adottato prevede
l’ampliamento dei fabbricati di civile abitazione in zona agricola,
secondo specifici riferimenti dimensionali che tendono a
salvaguardare le specificità delle zone agricole. Non si ritiene
pertanto accoglibile la proposta avanzata dall’osservante.
Non accolta

Modifiche apportate: ----------------------------------------------------
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Comune di Casale Marittimo (PI)
Piano Operativo

Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 9
Individuazione

GOTTI MONICA E GOTTI ALBERTO
/prot. 2698 del 14.06.2019
Sintesi dell’Osservazione:
Richiede:
1) Maggiore ampliamento di SE rispetto ai semplici
interventi di mero recupero sull’esistente
2) Progettare soluzioni per una qualità superiore
del sistema edificio-ambiente
3) Che le N.T.A. prevedano un’agevolazione rivolta
a coloro che intendono trasferirsi con il proprio
nucleo familiare nel comune di Casale Marittimo

Territorio

Foglio 3, Particelle 256122-140-255
Controdeduzioni:
1) Non si ritiene condivisibile la proposta dell’osservante in
quanto gli interventi come indicati potrebbero comportare
modifiche non controllate del territorio rurale. Si specifica
comunque che gli interventi proposti potrebbero essere in
contrasto con quanto indicato all’art.83 comma 2 della
L.R.65/2014.
Non Accolta
2) Non si ritiene condivisibile la proposta dell’osservante in
quanto gli interventi di sostituzione edilizia in zona agricola, se
circoscritti nel’area di pertinenza consentono di limitare ulteriori
compromissioni delle aree adibite alla coltivazione agricola. Si
specifica comunque che gli interventi proposti potrebbero
essere in contrasto con quanto indicato all’art.83 comma 1 della
L.R.65/2014.
Non Accolta
3) Non si ritiene condivisibile la proposta dall’osservante in
quanto prevedere agevolazioni di carattere urbanistico rivolte ai
residenti o ad i futuri residenti appare una norma non in linea
con i criteri fondanti della disciplina urbanistica. Indirizzi che
contrastano la speculazione edilizia sono stati introdotti con la
disciplina generale del POC.
Non Accolta

Modifiche apportate: -----------------------
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Comune di Casale Marittimo (PI)
Piano Operativo

Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 10
Individuazione

BARTOLETTI MARCO E BARTOLETTI
FABRIZIO
/prot. 2699 del 14.06.2019
Sintesi dell’Osservazione:
Richiede di modificare il perimetro costituente
l’area di pertinenza.

Territorio

Foglio 11 Particelle
18,30,29.
Controdeduzioni:
Si condivide la necessità di riunire le due aree di pertinenza, ma
non si ritiene corretto inserire dentro le aree di pertinenza
porzioni di aree coltivate ad oliveta in quanto in palese contrasto
con la definizione stessa di area di pertinenza
Parzialmente Accolta

ESTRATTO STATO ADOTTATO

ESTRATTO STATO IN APPROVAZIONE

Modifiche apportate: Modifiche alla schedatura dell’Allegato A1
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Comune di Casale Marittimo (PI)
Piano Operativo

Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 11
Individuazione

BIANCHI MICHELE
/prot.2742 del 15.06.2019

Territorio

Scheda fabbricato n. 9-32

Sintesi dell’Osservazione:
richiede la modifica della scheda di Rilievo del
Patrimonio Edilizio esistente n.9-32 declassando il
valore a ESV.

Controdeduzioni:
Valutate le considerazioni fatte dall’osservante e a seguito di un
più specifica analisi dell’edificio schedato, si ritiene
l’osservazione accoglibile. Pertanto si ritiene opportuno
declassare il fabbricato al valore E.S.V. in quanto non presenta
elementi di valore storico-testimoniali.
Accolta

ESTRATTO STATO ADOTTATO

ESTRATTO STATO IN APPROVAZIONE

Modifiche apportate: Modifica della Scheda censimento n. 9-32 nell’Allegato A3.9
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Comune di Casale Marittimo (PI)
Piano Operativo

Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 12
Individuazione

DANI MICHELE
/prot. 2744 del 19.06.2019

Foglio

Territorio

, Particelle

Sintesi dell’Osservazione:
1) Art.29.3.1 richiede che il limite temporale
indicato nell’articolo sia esteso all’adozione del
POC

Controdeduzioni:
1) Si condivide la proposta dell’osservante e si modifica
l’art.29.3.1 comma 32 inserendo il temine “alla data di adozione
del POC.

2) Art.29.3.1 richiede la possibilità di realizzare
l’annesso amatoriale non attiguo rispetto ad
eventuali fabbricati esistenti

Accolta

3) Art.29.3.1 richiede altezza media dei degli
annessi agricoli amatoriale di 2.40 ml.
4) Art.22.1 richiede di prescrivere il ripristino delle
finiture delle facciate solo per i fabbricati E.R.V. e
E.Va.
5) Art.22.1 richiede di non specificare la posizione
della rete metallica per le recinzioni
6) Art.33.5 richiede di utilizzare la SE in luogo della
SU

2) La realizzazione dell’annesso agricolo attiguo ad eventuali
fabbricati esistenti appare un criterio ragionevole, oltre che in
linea con il PIT-PPR, al fine di evitare la rarefazione edilizia nel
territorio agricolo.
Non Accolta
3) Non si ritiene condivisibile la proposta dall’osservante in
quanto l’altezza del fronte di 2.4ml. appare coerente con il
contesto rurale.
Non Accolta
4) Si ritiene condivisibile la proposta dell’osservante e quindi si
modifica l’art.22.1 delle NTA.
Accolta
5) Si ritiene condivisibile la proposta dell’osservante e quindi si
modifica l’art.22.1 delle NTA.
Accolta
6) Considerato il parametro così esiguo per la possibilità del
cambio d’uso non appare coerente l’utilizzo della SE che
ridurrebbe oltremodo tale parametro.
Non Accolta

Modifiche apportate: Modifiche alle NTA artt.29.3.1 e 22.1
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Comune di Casale Marittimo (PI)
Piano Operativo

Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 13
Individuazione

MICHELE DANI
/prot. 2745 del 19.06.2019
Sintesi dell’Osservazione:
Richiede la possibilità di realizzare la SE prevista sia
in unico corpo sia in due corpi separati con la
possibilità di aumentare l’altezza massima di due
piani fuori terra.

Foglio n.7 Particelle 518

Territorio

ID7

Controdeduzioni:
Dalla lettura della scheda norma ID7 si evince che è già
consentito realizzare due monofamiliari. A scopo di meglio
chiarire la scheda norma e tutte le altre schede norma analoghe
si inserisce apposito riferimento. Per quanto concerne l’altezza,
considerato il terreno piuttosto acclive si inserisce nella scheda
norma che l’altezza massima lato monte potrà essere di 5,5 ml.,
mentre lato valle di 6.50 ml.
Parzialmente Accolta

Modifiche apportate: Modifiche all’Allegato B
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Comune di Casale Marittimo (PI)
Piano Operativo

Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 14
Individuazione

PIERACCINI GAJA E SANFILIPPO ERIKA
/prot. 2756 del 19.06.2019
Sintesi dell’Osservazione:
Si richiede di realizzare un centro di
addestramento, educazione cinofila, asilo e
dogsitteraggio.

Territorio

Foglio 1, Particella 124125 Foglio 2, Particella
284-283
Controdeduzioni:
Vista la proposta avanzata si ritiene che trattandosi di una
previsione localizzata nel territorio aperto debba essere prima
valutata nel Piano Strutturale Intercomunale. Non si ritiene
pertanto l’osservazione accoglibile.
Non Accolta

Modifiche apportate: -----------
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Comune di Casale Marittimo (PI)
Piano Operativo

Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 15
Individuazione

PECORETTI GIUSEPPE
/prot. 2760 del 19.06.2019
Sintesi dell’Osservazione:
Richiesta di operare un arretramento del
perimetro della zonizzazione a bosco e
successivamente la possibile attuazione delle
potenzialità edificatorie di zona già previste nel
previgente R.U.

Territorio

Foglio 5, Particella
527,529,531,539, loc.
Montaleo
Controdeduzioni:
Non appare coerente ne corretto sotto il profilo tecnico
arretrare l’individuazione dell’area boscata in oggetto ai soli fini
di consentire un eventuale edificazione di carattere residenziale.
Le aree boscate riportate nella tavola 1 del POC (Vincoli
sovraordinati) sono mutuate da quelle riportate nel PIT-PPR
(piano sovraordinato) e per modificare tali aree occorrono
effettive evidenze documentate e asseverate da tecnici aventi
specifiche competenze professionali i quali dovrebbero attestare
l’effettiva diversa consistenza della superficie boscata. Si ricorda
comunque che le perimetrazioni delle aree boscate riportate
nelle cartografie del POC hanno un valore ricognitivo. Per
quanto riguarda la mancata riproposizione della previsione di
carattere residenziale contenuta nel RUC vigente, si ricorda che
con l’entrata in vigore della L.R.65/2014, non sono consentite
nuove previsioni di carattere residenziali all’esterno del
perimetro del territorio urbanizzato. Nel caso specifico,
l’eventuale previsione sarebbe stata inserita nel perimetro del
territorio urbanizzato individuato dal POC adottato secondo i
criteri dell’art.224 della L.R.65/2014 (norma transitoria), ma in
netto contrasto con la definizione del territorio urbanizzato
definito (in regime ordinario) dall’art.4 di detta legge regionale.
Ne consegue che con l’adozione del PSI intercomunale (in
itinere al momento dell’adozione del POC) in cui doveva essere
individuato il territorio urbanizzato ai sensi dell’art.4 sarebbero
immediatamente scattate le salvaguardie che avrebbero inibito
la possibilità edificatoria richiesta. Per riscontro è possibile
verificare le cartografie del PSI poi adottato dal Comune di
Casale Marittimo il 13.06.2020, secondo cui è evidente che
l’area in oggetto risulta esterna al perimetro del territorio
urbanizzato e quindi rimane inibita ogni nuova previsione di
carattere residenziale.
Non Accolta

Modifiche apportate:
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Comune di Casale Marittimo (PI)
Piano Operativo

Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 16
Individuazione

LAURA MACCANI
/prot. 2761 del 19.06.2019

Foglio 7;Particella 420
sub 2

Sintesi dell’Osservazione:
Richiesta di ricognizione a fini pianificatori del
manufatto insistente sulla particella 420 del foglio
7

Territorio

Le rocche

Controdeduzioni:
Si ritiene l’osservazione accoglibile e pertanto si prevede una
apposita scheda censimento del fabbricato n. 7-34
Accolta

ESTRATTO STATO ADOTTATO

ESTRATTO STATO IN APPROVAZIONE

Modifiche apportate: Inserimento della Scheda censimento n. 7-34 nell’Allegato A3.7
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Comune di Casale Marittimo (PI)
Piano Operativo

Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 17
Individuazione

PECORETTI GIUSEPPE
/prot. 2762 del 19.06.2019
Sintesi dell’Osservazione:
Richiede che vengano operate la ricognizione delle
effettive caratteristiche plani volumetriche e
conformative del fatiscente manufatto ,e la relativa
riclassificazione.

Foglio 7 Particelle 28 sub
1;183;348;347;350

Territorio

Campo ai meli

Controdeduzioni:
La proposta non appare in linea con gli indirizzi strategici del
P.O.. Si ravvisa inoltre un contrasto normativo con le prescrizioni
del PIT-PPR in relazione alle aree boscate.
Non Accolta

Modifiche apportate: -----------------------
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Comune di Casale Marittimo (PI)
Piano Operativo

Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 18
Individuazione

PECORETTI GIUSEPPE
/prot. 2763 del 19.06.2019
Sintesi dell’Osservazione:
Richiede il ripristino di una zonizzazione di
carattere residenziale

Foglio 5 Particella
280,390,391

Territorio

Montaleo

Controdeduzioni:
La previsione soggetta a Piano Attuativa oggetto di osservazione,
risultava non approvata e non convenzionata nel quinquennio di
validità del Regolamento Urbanistico vigente. Pertanto secondo i
disposti della L.R.1/2005 (legge vigente all’approvazione del
R.U.) e secondo la L.R.65/2014 che ha abrogato la L.R.1/2005
consente all’amministrazione comunale di ripianificare e quindi
anche di non riproporre la precedente previsione. Inoltre si
ricorda che con l’entrata in vigore della L.R.65/2014, non sono
consentite nuove previsioni di carattere residenziali all’esterno
del perimetro del territorio urbanizzato. Nel caso specifico,
l’eventuale previsione sarebbe stata inserita nel perimetro del
territorio urbanizzato individuato dal POC adottato secondo i
criteri dell’art.224 della L.R.65/2014 (norma transitoria), ma in
netto contrasto con la definizione del territorio urbanizzato
definito (in regime ordinario) dall’art.4 di detta legge regionale.
Ne consegue che con l’adozione del PSI intercomunale (in
itinere al momento dell’adozione del POC) in cui doveva essere
individuato il territorio urbanizzato ai sensi dell’art.4 sarebbero
immediatamente scattate le salvaguardie che avrebbero inibito
la possibilità edificatoria richiesta. Per riscontro è possibile
verificare le cartografie del PSI poi adottato dal Comune di
Casale Marittimo il 13.06.2020, secondo cui è evidente che
l’area in oggetto risulta esterna al perimetro del territorio
urbanizzato e quindi rimane inibita ogni nuova previsione di
carattere residenziale.
Non Accolta

Modifiche apportate:
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Comune di Casale Marittimo (PI)
Piano Operativo

Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 19
Individuazione

PECORETTI GIUSEPPE
/prot. 2764 del 19.06.2019

Foglio 4; Particelle
97,94,91,180

Sintesi dell’Osservazione:
1) richiede la riclassificazione del manufatto
insistente sulla particella 94 n. 4-10
2) richiesta di censimento del fabbricato di cui al F.
4 P. 180 e conseguente accorpamento dei due
volumi
3) che vengano accorpati sulla particella 94 di
proprietà di Giuseppe Pecoretti

Territorio

Casalone

Controdeduzioni:
1)
Valutata
la
documentazione
fotografica
fornita
dall’osservante si ritiene l’osservazione accoglibile declassando
l’edificio censito alla scheda 4-10 a Edificio degradato, alla
stregua dell’edificio di cui alla scheda n. 4-41
Accolta
2) Per quanto riguarda l’edificio segnalato privo di censimento, si
ritiene coerente produrre apposita scheda censimento la quale
sarà numerata come 4-47 con valore “degradato” visto lo stato
di conservazione dell’immobile. Per quanto concerne
l’accorpamento delle volumetrie, si richiama gli interventi
ammissibili all’art. 18 delle NTA del PO relativi agli edifici
degradati.
Parzialmente Accolta
3) Vedi punto 2 della presente osservazione.
Parzialmente Accolta

ESTRATTO STATO ADOTTATO

ESTRATTO STATO IN APPROVAZIONE

Modifiche apportate: Modifiche dell’allegato A3.4
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Comune di Casale Marittimo (PI)
Piano Operativo

Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 20
Individuazione

MASSIMILIANO FRANCI
/prot. 2766 del 19.06.2019
Sintesi dell’Osservazione:
1)Richiesta di poter introdurre e/o modificare i
perimetri delle aree di pertinenza costituenti in
funzione dei progetti edilizi.
2)Si richiede che sia concesso un ampliamento fino
al raggiungimento perlomeno della stessa quota
pari a mq45 di SU anche in caso di sostituzione
edilizia.
3)Si richiede la riduzione da 30 mq a 20/25 mq in
caso di cambio d’uso in zona agricola
limitatamente alla realizzazione della prima casa.

Territorio

Controdeduzioni:
1) Il POC ha introdotto per quanto riguarda la schedatura del
patrimonio edilizio esistente anche l’individuazione dell’area di
pertinenza, proprio per evitare che i fabbricati oggetto di
interventi di sostituzione edilizia, possano essere ricostruiti
senza considerare il rapporto preesistente tra fabbricato e
contesto in cui è inserito. Tuttavia la disciplina del POC ha
introdotto una modalità operativa che consente di perfezionare
e modificare tale perimetrazione in sede di progetto secondo
quando indicato all’art.33.1 delle NTA. Modificare l’approccio
della pianificazione del POC secondo quanto indicato
dall’osservante, snaturerebbe complessivamente la sua
disciplina riguardante i cambi d’uso in zona agricola aprendo di
fatto ad un non controllabile meccanismo, nei casi di
sostituzione edilizia, che potrebbe determinare un sostanziale
snaturamento del recupero dei fabbricati.
Non Accolta
2) la proposta dell’osservante appare in contrasto con quanto
indicato all’art.83 comma 2 della L.R.65/2014.
Non Accolta
3) La superficie utile minima indicata all’art.33.5 comma 5 (30
Mq.) è stata proposta dopo un attento esame delle
caratteristiche e del numero di fabbricati presenti all’interno del
territorio rurale. La riduzione di tale superficie, anche se
limitatamente alla fattispecie indicata dall’osservante, non
consentirebbe una corretta pianificazione di tali interventi,
generando una mancanza di controllo da parte
dell’Amministrazione di fenomeni di aggravio di distribuzione dei
servizi pubblici.
Non Accolta

Modifiche apportate:
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Comune di Casale Marittimo (PI)
Piano Operativo

Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 21
Individuazione

MORELLI MICHELE,MORELL FILIPPO E
BARLETTANI RITA
/prot. 2774 del 20.06.2019
Sintesi dell’Osservazione:
Richiede la possibilità di realizzare la SE per la
costruzione di anche un fabbricato in distacco da
quello esistente oltre la possibilità di aumentare la
SE di 30,00mq

Foglio 5, Particelle
283,619,617

Territorio

ID12- Montaleo

Controdeduzioni:
Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione
consentendo anche la realizzazione di un fabbricato distaccato
rispetto a quello esistente. Non si ritiene accoglibile la proposta
di aumentare la SE già prevista.
Parzialmente Accolta

Modifiche apportate: Modifica alla Tavola 3 ed all’Allegato B
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Comune di Casale Marittimo (PI)
Piano Operativo

Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 22
Individuazione

BENCI LIRIA
/prot.2786 del 21.06.2019

Foglio 12, Particella
152,413,436

Territorio

Botro di Bindo

Sintesi dell’Osservazione:
1) Che venga corretta e completata la scheda
oggetto delle presenti osservazioni mediante la
campitura di tutti e quattro gli edifici attualmente
esistenti.

Controdeduzioni:
1) Si ritiene coerente correggere la campitura degli edifici
ricadenti all’interno dell’area di pertinenza della Scheda edifici
12-16, individuando i restanti edifici non campiti in fase di
adozione.

2) Che venga specificata e definita la dicitura
‘’frazionamento di proprietà’’

Accolta

3) Che in caso di volumi superiori a 600mc,la
previsione di realizzazione di una sola unità
abitativa venga sostituita con quella che consente
la costruzione di più abitazioni.
4) Che venga effettuato l’adeguamento dell’altezza
5) Che il riferimento alla SU minima contenuto
nella norma venga sostituito con quello alla SE
6) Che venga eliminata la previsione in virtù della
quale gli interventi ammessi possono essere
realizzati esclusivamente all’interno dell’area di
pertinenza e sia inserita la possibilità di effettuare
interventi nell’intera proprietà fondiaria o dove c’è
necessità.

2) Considerata la natura della norma il frazionamento si riferisce
esclusivamente alla proprietà dei terreni. Al fine di non generare
errori interpretativi si inserisce apposito riferimento all’art.33.5
comma 5.
Accolta
3) Solo in caso di Piano di Recupero (comma 12 dell’art.33.5) si
ritiene che sia ammessa la previsione di massimo due unità
immobiliari residenziali. Si propone pertanto la modifica sia del
comma 5 che del comma 12 dell’art.33.5.
Parzialmente Accolta
4) Si ritiene accoglibile l’aumento dell’altezza massima a 6 ml.
Accolta
5) Il riferimento alla SU minima è stato adeguatamente ed
attentamente indicato nella norma indicata, anche a seguito di
un analisi complessiva dei fabbricati esistenti posti nel teritorio
rurale.
Non Accolta
6) Il POC ha introdotto per quanto riguarda la schedatura del
patrimonio edilizio esistente anche l’individuazione dell’area di
pertinenza, proprio per evitare che i fabbricati oggetto di
interventi di sostituzione edilizia, possano essere ricostruiti
senza considerare il rapporto preesistente tra fabbricato e
contesto in cui è inserito. Tuttavia la disciplina del POC ha
introdotto una modalità operativa che consente di perfezionare
e modificare tale perimetrazione in sede di progetto secondo
quando indicato all’art.33.1 delle NTA. Modificare l’approccio
della pianificazione del POC secondo quanto indicato
dall’osservante, snaturerebbe complessivamente la sua
disciplina riguardante i cambi d’uso in zona agricola aprendo di
fatto ad un non controllabile meccanismo, nei casi di
sostituzione edilizia, che potrebbe determinare un sostanziale
snaturamento del recupero dei fabbricati.
Non Accolta

ESTRATTO STATO ADOTTATO
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ESTRATTO STATO IN APPROVAZIONE

Modifiche apportate:Modifica all’art.33.5 delle NTA e all’Allegato A3.12
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Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 23
Individuazione

BORGHESI SAURO
/prot. 2787del 21.06.2019
Integrazione prot.5348 del 12.11.2020fuori termine
Sintesi dell’Osservazione:
Richiede che il manufatto possa essere recuperato
attraverso la previsione di un’apposita scheda
normativa urbanistica per la realizzazione di
un’attività turistico ricettiva.
Con l’integrazione all’osservazione specifica di
voler realizzare una struttura turistico—ricettiva
nella particella 141 del foglio 10
Modifiche apportate: ----------------

Controdeduzioni alle Osservazioni

Foglio 10, Particella 228 e
10

Territorio

Via delle Vanelle

Controdeduzioni:
Vista la proposta avanzata si ritiene che trattandosi di una
previsione localizzata nel territorio aperto debba essere prima
valutata nel Piano Strutturale Intercomunale. Non si ritiene
pertanto l’osservazione accoglibile.
Non Accolta
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Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 24
Individuazione

MUSSI GUIDO
/prot. 2788 del 21.06.2019
Integrazione prot.4231 del 17/09/2019 e
integrazione del 23/06/2021 entrambi
fuori termine
Sintesi dell’Osservazione:
1) stralcio delle due area E0 e mantenimento della
destinazione a giardino ed a verde privato con
contestuale modifica del perimetro della scheda
AT3;
2) modifica scheda AT3:
2.1) modifica del perimetro estendendolo al
confine con Via Roma e a nord verso il parcheggio
Conciaporco, oltre ad aumentare la SE a 350 mq
per attività turistica e 300 mq per commerciale;
2.2) prevedere la possibilità di realizzare strutture
legate al benessere e sportive (spa, piscine, campi
da tennis etc); limitare l’altezza dei fabbricati così
che non impattino sul paesaggio con possibilità di
realizzare per moduli decrescenti; allineare il piano
di campagna dell’area tra il fabbricato esistente ed
il parcheggio alla medesima quota così da
riqualificare l’ingresso del paese;
2.3) mantenere lo strumento attuativo previsto;
3) modifica scheda PUC2 zona F2.2:
3.1) invertire l’ubicazione della zona SF e della zona
F2.2;
3.2) ridurre congruamente l’estensione dell’area
F2.2;
4) modifica scheda PUC2 zona SF:

Foglio 6, Particella
436,437,119,383,117,122
,130,115

Territorio

AT3

Controdeduzioni alla richiesta integrativa del 23/06/2021:
A) Si propone di accogliere la richiesta in quanto migliorativa e
qualificante l’area posta al margine del centro storico comunale;
Accolta
B) Si propone di accogliere la richiesta in quanto migliorativa e
qualificante l’area posta al margine del centro storico comunale,
visto anche il potenziamento dell’attrezzatura turistica esistente;
per quanto riguarda la modifica della morfologia del terreno la
Scheda Norma non limita l’intervento e si demanda al Piano
Attuativo approfondimenti in merito.
Accolta
C) Si propone di accogliere parzialmente la richiesta
ammettendo la realizzazione di 6 posti auto anche al di fuori del
Piano Attuativo, specificando che gli stessi dovranno essere posti
il più possibile nelle vicinanze del fabbricato esistente in quanto
parcheggio a servizio dell’attività esistente. Ulteriori posti auto e
il ridisegno degli stessi potrà avvenire tramite il Piano Attuativo.
Parzialmente accolta
D) Si propone di accogliere la richiesta in quanto migliorativa e
qualificante l’area posta al margine del centro storico comunale;
Accolta
In conclusione l’Osservazione è Parzialmente accolta

4.1) invertire l’ubicazione della zona SF e della zona
F2.2;
4.2) incrementare la SE almeno fino a 550 mq;
4.3) mantenere lo strumento attuativo previsto.
L’osservante invia documento integrativo il
17/09/2019 con proposta planimetrica di
massima.
L’osservante invia ulteriore richiesta integrativa
del 23/06/2021 di cui si riporta la sintesi:
A) Area E0: modificare le zone E0 della proprietà in
Verde privato;
B) AT3: Modificare il perimetro dell’intervento AT3
verso Via Roma al confine con la stessa e con le
limitrofe proprietà private e verso nord sino al
parcheggio Conciaporco; prevedere nuova
edificazione di 500 mq SC per attività ricettive e
commerciale da realizzarsi anche in edifici multipli;
consentire
la
realizzazione
di
attività
complementari all’attività ricettiva come piscina,
attrezzature sportive, aree relax ecc..; limitare
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l’altezza del dei nuovi fabbricati in moda da inserirli
nel paesaggio senza impatti ambientali; possibilità
di portare il piano di campagna dell’area tra il
fabbricato esistente ed il parcheggio alla medesima
quota; mantenere lo strumento attuativo
dell’intervento;
C) Parcheggi: consentire la possibilità di realizzare
un parcheggio di n.6 posti auto a servizio
dell’attrezzatura turistica attualmente esistente,
anche al di fuori dello strumento attuativo;
D) Aree PUC2 – F2.2: Eliminare la previsione PUC2
e F2.2 in sostituzione di Verde privato.
ESTRATTO STATO ADOTTATO

ESTRATTO STATO IN APPROVAZIONE

Modifiche apportate: Modifiche alle schede Norma AT3 e PUC 2 e alla Tav.3
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Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 25
Individuazione

MUSSI GUIDO
/prot. 2789 del 21.06.2019
Sintesi dell’Osservazione:
1) particelle 13 e 19: modifica dell’area togliendo la
previsione di F2.2 e prevedendo al suo posto
un’area edificabile a intervento diretto
2) particelle 429, 492 e 493: realizzazione di
strutture sportive con relative pertinenze.

Foglio 12, Particelle
429,492parte,493,13,19

Territorio

Fornace/Il
Poderino

Controdeduzioni:
Le aree oggetto di osservazione rappresentano un vuoto urbano
che consente la visibilità del borgo storico percorrendo la S.P.
della Camminata (Via della Camminata Est). Inoltre appare
coerente la previsione di un verde pubblico (F2.2) a servizio di
quella porzione di paese. Pertanto la proposta dell’osservante
risulta incongrua soprattutto in relazione all’alto valore
paesaggistico che possiede l’area, contrariamente da quanto si
può rilevare della porzione già edificata ad Est dell’area stessa.
Non accolta

Modifiche apportate:
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Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 26
Individuazione

Territorio

NTA

PECCHIONI ALESSANDRO
/prot. 2797 del 21.06.2019
Sintesi dell’Osservazione:
1) art.18 lett. b, punto 10: specificare cosa si
intende per “edificazione di nuove costruzioni” per
non contrastare gli interventi ammessi negli articoli
successivi per l’applicazione di sostituzione edilizia,
costruzione di autorimesse, piscine ecc.. che si
possono configurare come nuove costruzioni;

Controdeduzioni:
1) Si ritiene coerente, nel rispetto del valore architettonico, che
non siano realizzati nuovi fabbricati (anche se di servizio).Si
propone di specificare all’art.18 comma10 delle NTA la
possibilità di realizzare le piscine .

2) art. 18, lett. b, punto 13 (E.Va.): possibilità di
applicare la deroga in materia di altezze minime
dei vani sottotetto, previste dalla L.R. 5 del
8.02.2010;

Accolta

3) art. 22.2 a) Piscine:
3.1) si chiede che i livellamenti del terreno sia
determinato da l’andamento morfologico del
terreno togliendo una misura massima consentita
di 50 cm;
3.2) possibilità di usare mattonelle in gres
porcellanato simil pietra, legno o cotto;
3.3) possibilità di realizzare le parti strutturali in
altri materiali come l’acciaio, il cemento armato, il
blocco cassero ecc.. purchè rivestiti con idonei
materiali;
4) art. 26 punto 3: si precisa che nell’attuale P.S. e
R.U. non sono identificate le aree a prevalente od
esclusiva destinazione agricola;
5) art. 29.1 punto 1, lettera e): per gli spazi a
parcheggio specificare a quale volume si riferisce la
dizione “mc. lordo dell’abitazione;
6) art. 29.1, punto 3, lettera a): si ritiene
opportuno non specificare una misura precisa ma
che possa essere inserito all’interno del resede o
su spazi diversi dettati da un perfetto inserimento
nel contesto;
7) art. 29.1 punto 4: prevedere la possibilità di
realizzare i fabbricati rurali su tutto il territorio in
quanto a servizio di aziende agricole;
8) art. 29.2.4 punto 2: ridurre la distanza da
confine a 5,00 (come da Regolamento Edilizio) o a
3,00 (come da Codice Civile);
9) art. 29.3.1 punto 2 e 3: si richiede di individuare
una data più recente rispetto a quello del P.S.;
10) art. 29.3.1 punto 6:
10.1) correggere il refuso “dovranno potranno in
pietra locale ..”;
10.2) consentire infissi in alluminio profilati simil
legno specificando i colori ed in ferro;

Parzialmente Accolta
2) Si ritiene condivisibile la proposta dell’osservante. Si propone
di eliminare il comma 13 dell’art.18.
3.1) Il POC disciplina con una specifica misura il livellamento dei
terreni, al fine di evitare e contrastare eccessivi movimenti di
terra in particolar modo nel territorio rurale per la realizzazione
di piscine. Vista la successiva osservazione n.39 si consentono i
livellamenti del terreno con un limite medio di 50 cm.
Parzialmente Accolta
3.2) L’uso di materiali non tradizionali potrebbe determinare
inserimenti paesaggistici non congrui con il contesto. Si propone
di non accogliere l’osservazione.
Non Accolta
3.3) Si ritiene condivisibile la possibilità di realizzare strutture di
contenimento in c.a. purchè rivestite in pietra. Si propone di
inserire specifico riferimento all’art.22.2.
Accolta
4) Il Piano Strutturale disciplina ed individua all’Interno delle
singole UTOE le aree a prevalente funzione agricola.
Non Accolta
5) Deve essere inteso il volume edificato e edificabile.
Non Accolta
6) Si ritiene che l’osservazione sia in linea con altre disposizioni
già indicate nel POC. Si propone pertanto di fare riferimento
come per altre casistiche all’Area di pertinenza.
Accolta
7) Secondo quanto disposto dalla L.R.65/2014 gli strumenti
urbanistici comunali pianificano gli interventi oggetto
dell’osservazione tenendo conto delle caratteristiche territoriali
comunali. Si ritiene che la norma come adottata sia rispettosa
delle caratteristiche agricole del territorio comunale di Casale
Marittimo.
Non Accolta
8) Si ritiene che l’osservazione sia condivisibile e si propone di
ridurre la distanza minima dal confine a 5 ml.
Accolta
9) Si ritiene che l’osservazione sia condivisibile e si propone di
fissare “alla data di adozione del POC”.
Accolta

11) art. 29.3.1 punto 7: specificare a quale altezza
massima è riferito “2,40 mt.”;

10.1) Si propone di correggere il refuso evidenziato.

12) art. 29.3.1 punto 9: ridurre la distanza da
confine a 5,00 (come da Regolamento Edilizio) o a

10.2) Si ritiene che gli infissi possano essere realizzati anche in
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3,00 (come da Codice Civile);

materiale plastico o alluminio, purché simile al legno naturale.

13) art. 29.3.2 punto 1: ridurre la distanza da
confine a 5,00 (come da Regolamento Edilizio) o a
3,00 (come da Codice Civile);

Accolta

14) art. 29.3.2 punto 6: aumentare le misure
interne del box e della tettoia in quanto troppo
piccole per i cavalli (errata la misura 7,5 mq a box);

Non Accolta

15) art. 33.4.1 punto 1:
15.1) possibilità di ampliare edifici esistenti a
destinazione residenziale non agricola di piccole
dimensioni fino al raggiungimento di 65 mq, come
previsto al punto 2 dello stesso articolo;

11) L’altezza massima è pacifico che sia riferita al quella del
fronte-HF.
12) Si ritiene che l’osservazione sia condivisibile e si propone di
ridurre la distanza minima dal confine a 5 ml.
Accolta
13) Si ritiene che l’osservazione sia condivisibile e si propone di
ridurre la distanza minima dal confine a 5 ml.
Accolta

15.2) si chiede precisazioni sulla definizione di
edifici privi di valore E.P.V. non presenti nell’art.
17;

14) Si ritiene che l’osservazione sia condivisibile e si propone di
modificare la misura..

15.3) in caso di realizzazione di autorimesse
consentire comunque il mantenimento di baracche
e box poiché utilizzate come rimessaggio di
attrezzatura agricola, proponendo nel caso di
trasformarle in legno o muratura;

15.1) Si ritiene che per i fabbricati di civile abitazione esistenti di
piccole dimensioni (sotto i 65 mq. di SE) sia condivisibile
prevedere l’ampliamento fino a 65 mq di SE, mentre per
superfici superiori si amplia la possibilità al 40%.

16) art. 33.4.2:

15.2) Trattasi di un mero refuso da correggere.

16.1) non vengono riportate le caratteristiche
tipologiche costruttive dei nuovi fabbricati
derivanti dalla demolizione di manufatti precari
condonati o simili;

Accolta

16.2) possibilità di trasformare in muratura i
manufatti precari condonati mantenendo la SU
esistente ed ampliando del 20%;
17) art. 33.5 punto 5: sostituire la SU in SE
18) art. 33.5 punto 13, lettera f): per gli infissi si
chiede di inserire i portelloni all’empolese e/o alla
fiorentina e in alluminio profilato simil legno
specificando i colori ed in ferro.

Accolta

Accolta

15.3) L’obiettivo della disciplina è quello di migliorare sotto il
profilo estetico-percettivo le situazioni non consone al contesto
paesaggistico. La proposta dell’osservante consentirebbe
esclusivamente di aumentare le superfici a servizio oltre quanto
già definito.
Non Accolta
16.1) Si ritiene che le motivazioni dell’osservante siano
condivisibili. Si propone di inserire all’art.33.4.2 specifiche
misure di carattere paesaggistico.
Accolta
16.2) Si ritiene che le motivazioni dell’osservante siano
condivisibili. Si propone di modificare all’art.33.4.2 la SE in SU.
Accolta
17) La superficie indicata nella norma sia in termini numerici sia
in termini di definizione è stata adeguatamente definita anche in
riferimento alle casistiche presenti sul territorio comunale. Si
propone di non accogliere l’osservazione.
Non Accolta
18) Si ritiene che l’osservazione sia accoglibile. Si propone di
consentire l’uso di materiali plastici o alluminio simil legno.
Accolta

Modifiche apportate: varie modifiche alle NTA
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Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 27
Individuazione

CHIUSO GIULIANO E STEVANATO GINA
/prot 2801 del 21.06.2019
Sintesi dell’osservazione:
Richiede la rettifica della scheda fabbricato
contenuta del P.O.C adottato con la riconferma del
già avvenuto riconoscimento

Foglio 10 Particelle 299
Controdeduzioni:
Valutata anche l’Osservazione n.6 punto 14 e la sentenza del
TAR Toscana n.805 del 06.06.2018 richiamata dalla stessa
osservazione n.6, si ritiene l’osservazione accoglibile
proponendo di prevedere apposita scheda censimento dei
fabbricati di cui al F. 10, particelle 299 e 300, specificando nella
sezione “Note e prescrizioni”, il richiamo alla stessa sentenza del
TAR di cui sopra.
Accolta

ESTRATTO STATO ADOTTATO

ESTRATTO STATO IN APPROVAZIONE

Modifiche apportate: Modifica allegato A3.10
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Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 28
Individuazione

TOZZINI GIULIANO/prot. 2803 del
21.06.2019

Sintesi dell’Osservazione:
Richiede di eliminare la norma per la quale gli
interventi ammessi possono essere realizzati
esclusivamente all’interno dell’area di pertinenza e
prevedere che l’eventuale spostamento di volumi
possa avvenire all’interno della proprietà fondiaria.

Foglio 13 Particelle
526,451,404,137,150,152
,153,154,157,158,281,28
2,284,345,393,394,427,5
27

Pereta

Controdeduzioni:
Il POC ha introdotto per quanto riguarda la schedatura del
patrimonio edilizio esistente anche l’individuazione dell’area di
pertinenza, proprio per evitare che i fabbricati oggetto di
interventi di sostituzione edilizia, possano essere ricostruiti
senza considerare il rapporto preesistente tra fabbricato e
contesto in cui è inserito. Tuttavia la disciplina del POC ha
introdotto una modalità operativa che consente di perfezionare
e modificare tale perimetrazione in sede di progetto secondo
quando indicato all’art.33.1 delle NTA. Modificare l’approccio
della pianificazione del POC secondo quanto indicato
dall’osservante, snaturerebbe complessivamente la sua
disciplina riguardante i cambi d’uso in zona agricola aprendo di
fatto ad un non controllabile meccanismo, nei casi di
sostituzione edilizia, che potrebbe determinare un sostanziale
snaturamento del recupero dei fabbricati.
Non Accolta

Modifiche apportate:
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Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 29
Individuazione

MONTEMAGNI MICHELE
/prot. 2804 del 21.06.2019
Sintesi dell’Osservazione:
1) modifica all’art. 29.3.1, comma 1
2) modifica all’art. 29.3.1, comma 2
3) modifica all’art. 29.3.1, comma 8, di refuso nel
richiamo dei commi 6 e 7 (da modificare in 5 e 6);
4) modifica dell’art. 28.3 con l’aggiunta dell’art.
29.3.1 tra le indicazioni

Foglio

Territorio

, Particelle

Controdeduzioni:
1)Non si ritiene coerente interessare le superfici di terreno
ricadenti in altri confini amministrativi. Si propone il non
accoglimento.
Non Accolta
2)Non si ritiene condivisibile la proposta. Si propone il non
accoglimento.
Non Accolta
3)Si rende evidente il refuso e se ne propone la correzione.
Accolta
4)Il riferimento al solo articolo 29.3 appare corretto, infatti Il
richiamo così come esplicitato comprende sia l’art.29.3.1 che
l’art.29.3.2.
Non Accolta

Modifiche apportate: Modifiche al’art.29.3.1 delle NTA
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Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 30
Individuazione

TRAFELI ENRICO
/prot. 2805 del 21.06.2019
Sintesi dell’Osservazione:
Richiede che possa essere consentito un aumento
della superficie utile per un totale complessivo di
mq 45 lordi e la possibilità di cambio di
destinazione d’uso.

Foglio 2, Particella 274
sub 1

Territorio

Le Preselle

Controdeduzioni:
La superficie utile minima indicata all’art.33.5 comma 5 (30
Mq.) è stata proposta dopo un attento esame delle
caratteristiche e del numero di fabbricati presenti all’interno del
territorio rurale. La riduzione di tale superficie, non
consentirebbe una corretta pianificazione di tali interventi,
generando una mancanza di controllo da parte
dell’Amministrazione di fenomeni di aggravio di distribuzione dei
servizi pubblici. Anche per quanto concerne la realizzazione di
manufatti amatoriali i riferimenti dimensionali indicati nel POC
adottato appaiano coerenti.
Non Accolta

Modifiche apportate:

Controdeduzioni alle Osservazioni

40

Comune di Casale Marittimo (PI)
Piano Operativo

Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 31
Individuazione

MORELLO FRANCESCA E SARTONI
GIANLUCA
/prot. 2806 del 21.06.2019
Sintesi dell’Osservazione:
Chiede la possibilità di consentire su detta area,
una destinazione d’uso compatibile per la
realizzazione di una Fattoria Didattica attrezzata.

Territorio

Foglio 12, Particelle 82
Controdeduzioni:
Controdeduzioni:
Vista la proposta avanzata si ritiene che trattandosi di una
previsione localizzata nel territorio aperto debba essere prima
valutata nel Piano Strutturale Intercomunale. Non si ritiene
pertanto l’osservazione accoglibile.
Non Accolta

Modifiche apportate: ------------------------
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Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 32
Individuazione

LESSI MASSIMO E TONINELLI STEFANINA
/prot. 2807 del 21.06.2019
Sintesi dell’Osservazione:
Chiede di rivedere i parametri in questione con un
aumento proporzionato che ne consenta
l’intervento

Territorio

PUC 5
Controdeduzioni:
La proposta avanzata dall’osservante non appare condivisibile in
quanto il POC non dimensiona gli interventi in riferimento
esclusivo alla superficie territoriale, ma calibra gli interventi in
relazione al contesto paesaggistico ed insediativo.
Non Accolta

Modifiche apportate:
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Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 33
Individuazione

LESSI MASSIMO
/prot. 2808 del 21.06.2019
Sintesi dell’Osservazione:
Chiede di consentire e mantenere la possibilità di
realizzazione gli annessi agricolo.

Foglio 3 Particelle 125

Le Preselle

Controdeduzioni:
La normativa regionale vigente relativa alle disposizioni nel
territorio rurale differenzia in modo netto l’attività agricole
amatoriali da quelle di natura aziendale o professionale. Il POC
ha mutuato questo indirizzo normativo ed ha quindi disciplinato
il territorio in modo consequenziale. Non si ritiene pertanto di
accogliere la proposta dell’osservante, in quanto la normativa
del R.U. ancora vigente non è allineata con quella regionale.
Non Accolta

Modifiche apportate: -------------------

Controdeduzioni alle Osservazioni
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Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 34
Individuazione

MORELLI UMBERTO E BALZI SESTINA
/prot. 2809 del 21.06.2019
Sintesi dell’Osservazione:
la possibilità di usufruire di:
- ampliamento una tantum di 20 mq di SU
- ampliamento una tantum del 30 % della
SE esistente fino ad un massimo di 150,00
mq;
- realizzazione di una autorimessa di mq 30;
- realizzazione di pertinenze, porticato e
tettoia per pannelli fotovoltaici

Foglio 9, Particelle 159

Territorio

Le Preselle

Controdeduzioni:
Gli interventi indicati e già previsti dalla Disciplina del POC cono
attuabili alle condizioni determinate e non appare coerente una
modifica in questa fase. Occorre comunque specificare che gli
interventi di cui all’art.33.4.1 non sono cumulabili con quelli
previsti all’art.33.5. Si propone pertanto di modificare le NTA
(art.33.4.1) con una specifico riferimento alla non cumulabilità
degli interventi
Non accolta

Modifiche apportate: Modifica all’art.33.4.1 delle NTA

Controdeduzioni alle Osservazioni
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Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 35
Individuazione

MOSENG KIRSTI
/prot. 2811 del 21.06.2019
Sintesi dell’Osservazione:
Chiede che venga consentita la modifica del
confine di pertinenza affinchè coincida con la corte
di pertinenza dei fabbricati e il declassamento del
valore del fabbricato di cui alla scheda 13-11.

Territorio

Foglio 13 Particelle 581
Controdeduzioni:
Considerata la modifica della proprietà catastale a seguito delle
ristrutturazioni avvenute sugli immobili, si ritene coerente
modificare l’area di pertinenza, facendola coincidere con la
pertinenza individuata dalla nuova particella F.13 P. 581 (ex
mappale 179) visibile inoltre dalle nuove foto aeree fornite da
Regione Toscana, datate 2019.
Per quanto concerne il declassamento del valore dell’immobile,
valutata anche l’osservazione n. 6 al punto 13, si ritiene
l’osservazione accoglibile in quanto, a seguito della
ristrutturazioni eseguite, l’immobile non possiede più le
caratteristiche di valore, pur mantenendo alcuni elementi di
valore da tutelare, come l’impianto planivolumetrico
comprensivo delle aperture finestrate a cadenza regolare sulle
facciate, e l’inserimento paesaggistico degli immobili.

Accolta
ESTRATTO STATO ADOTTATO

ESTRATTO STATO IN APPROVAZIONE

Modifiche apportate: Modifica all’Allegato A3.13

Controdeduzioni alle Osservazioni
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Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 36
Individuazione

BIANCHI MICHELE
/prot. 11825 del 12.10.2017
Sintesi dell’Osservazione:
Chiede l’integrazione della scheda di rilievo del
Patrimonio Edilizio Esistente allegata al P.O.
specificando, nella parte descrittiva dell’edificio,
che è altresì presente una pavimentazione in
travertino di raccordo tra i due manufatti con
sovrastante tenda retrattile.

Territorio

Scheda fabbricato 9-32

Controdeduzioni:
Si prende atto della segnalazione riportata nell’osservazione e si
ritiene opportuno integrare la scheda fabbricato 9-32 con
quanto indicato.
Si specifica che gli elementi e descrizioni riportate nella Scheda
Censimento, ad eccezione del Valore fabbricato assegnato,
hanno meramente valore di Quadro Conoscitivo e non sono
vincolanti o prescrittivi ai fini di eventuali regolamentazioni
edilizie.
Accolta
Modifiche apportate: Modifica all’Allegato A3.9

Controdeduzioni alle Osservazioni
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Comune di Casale Marittimo (PI)
Piano Operativo

Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 37
Individuazione

BIANCHI ANTONIO E BIANCHI MICHELE
/prot. 2817 del 22.06.2019
Sintesi dell’Osservazione:
1) art. 22.2 a) Piscine:
1.1) eliminare la specifica dei livellamenti di 50 cm,
poiché
sono
determinati
dall’andamento
morfologico del terreno;
1.2) possibilità di utilizzare gres porcellanato simil
pietra, legno o cotto;

Territorio

NTA
Controdeduzioni:
1.1) Il POC disciplina con una specifica misura il livellamento dei
terreni, al fine di evitare e contrastare eccessivi movimenti di
terra in particolar modo nel territorio rurale per la realizzazione
di piscine. Vista la successiva osservazione n.39 si consentono i
livellamenti del terreno con un limite medio di 50 cm.
Parzialmente Accolta

1.3) possibilità di realizzare le parti strutturali in
altri materiali come l’acciaio, il cemento armato, il
blocco cassero ecc.. purchè rivestiti con idonei
materiali;

1.2) L’uso di materiali non tradizionali potrebbe determinare
inserimenti paesaggistici non congrui con il contesto. Si propone
di non accogliere l’osservazione.

2) art. 33.5 punti 5-7-8: si ritiene più opportuno far
riferimento alla SE anziché alla SU, specificando
che gli interventi sono ammissibili purchè si
raggiungano i parametri abitativi minimi;

1.3) Si ritiene condivisibile la possibilità di realizzare strutture di
contenimento in c.a. purchè rivestite in pietra. Si propone di
inserire specifico riferimento all’art.22.2.

3) art. 33.5 punto 13, lettera f): ammettere
l’inserimento di portelloni all’empolese e/o alla
fiorentina, in alluminio profilato simil legno
specificando i colori ed in ferro.

2) La superficie indicata nella norma sia in termini numerici sia in
termini di definizione è stata adeguatamente definita anche in
riferimento alle casistiche presenti sul territorio comunale. Si
propone di non accogliere l’osservazione.

Non Accolta

Accolta

Non Accolta
3) Si ritiene che l’osservazione sia accoglibile. Si propone di
consentire l’uso di materiali plastici o alluminio simil legno.
Accolta
Modifiche apportate: Modifiche delle NTA

Controdeduzioni alle Osservazioni
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Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 38
Individuazione

BIANCHI ANTONIO
/prot. 2818 del 22.06.2019
Sintesi dell’Osservazione:
Chiede la integrazione-modifica della scheda di
Rilievo del Patrimonio Edilizio Esistente 9-32
specificando, nella parte descrittiva dell’edificio,
che è altresì presente sulla terrazza una
sovrastante tenda retrattile, ed eliminando dalla
medesima parte descrittiva la notazione relativa
alla sussistenza sulle facciate di apertura ad arco
tamponate.

Territorio

Scheda fabbricato 6-35
(A2)
Controdeduzioni:
Si prende atto dell’osservazione, segnalando un refuso nella
stessa poiché le integrazioni richieste sono da riferirsi al
fabbricato censito in zona A2 6-35 (infatti nel testo
dell’Osservazione si riporta sia la numerazione 6-35, che la
numerazione 9-32). Si ritiene opportuno integrare quanto
richiesto nella scheda 6-35 della zona A2.
Si specifica che gli elementi e descrizioni riportate nella Scheda
Censimento, ad eccezione del Valore fabbricato assegnato,
hanno meramente valore di Quadro Conoscitivo e non sono
vincolanti o prescrittivi ai fini di eventuali regolamentazioni
edilizie.
Accolta

Modifiche apportate: Modifica all’Allegato A3.6.2

Controdeduzioni alle Osservazioni
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Comune di Casale Marittimo (PI)
Piano Operativo

Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 39
Individuazione

COPELOTTI RICCARDO
/prot. 2820 del 24.06.2019
Sintesi dell’Osservazione:
1) art. 18: inserire punto “E) ristrutturazione
edilizia di tipo ricostruttivo, qualora risulti
seriamente compromessa la statica del fabbricato.
L’intervento è ammesso con la fedele ricostruzione
dell’esistente.”;
2) art. 22.1: si ritiene opportuno non vincolare la
scelta di trasformazione delle facciate degli edifici
tra intonaco e pietra a faccia vista e viceversa e
inserire specifica che vieti la realizzazione di
fabbricati o singole facciate con mix di pietra e
intonaco;;
3) art. 22.2 A) Piscine: ammettere piscine con un
lato a faccia vista a cascata, aderente alla
morfologia esistente del terreno; inoltre i
livellamenti dovrebbero essere consentiti ad un
limite medio di cm 50;
4) art. 22.2 C) barbecue o strutture decorative:
differenziare tra residenza e struttura ricettiva
raddoppiandone per quest’ultima categoria;

Territorio

NTA
Controdeduzioni:
1) Considerate le moltitudini di tecniche di consolidamento
ormai di facile esecuzione, non si ritiene accoglibile
l’osservazione.
Non Accolta
2) Si ritiene che la norma così come adottata sia capace di
preservare e mantenere le caratteristiche originali delle facciate.
Non Accolta
3) La faccia vista a cascata è già assentibile nei limiti già indicati
nella norma. Per quanto riguarda la proposta di consentire i
livellamenti del terreno con un limite medi di 50 cm. appare
ragionevole e migliorativo rispetto a quanto adottato. Si
propone pertanto la modifica dell’art.22.2 lettera A).
Parzialmente Accolta
4) La proposta avanzata dall’osservante appare ragionevole e
condivisibile. Si propone di ampliare fino al raddoppio le
superfici indicate all’art.22.2 Lettera C) per la sola destinazione
ricettiva.
Accolta

5) art. 29.2.4: indicare il criterio localizzativo come
prevalente, ma non esclusivo poiché limitativo per
le aziende agricole;

5) Il criterio localizzativo indicato dall’art.29.2.4 intende
salvaguardare gli aspetti paesaggistici del territorio rurale. Non si
ritiene pertanto accoglibile la proposta dell’osservante.

6) art. 29.3.1:

Non Accolta

6.1) comma 2: ridurre la data limite a 10 anni
antecedenti l’approvazione del PO;

6.1) Riteniamo che , anche a seguito di una valutazione specifica
che sia corretto variare il termine indicato dal comma 2
dell’art.29.3.1. Si propone di indicare come termine temporale
l’adozione del Piano Operativo.

6.2) comma 6: correggere refuso “potranno”
6.3) comma 8: modificare l’altezza in gronda a 2.70
mt come previsto per le tettoie del comma 3;
7) art. 33.3: consentire tutti gli interventi dell’art.
33.2 oltre a ristrutturazione urbanistica e
spostamenti di volumi nella proprietà dell’azienda
agricola;

Accolta
6.2) Verificato il refuso se ne propone la correzione al comma 6
dell’art.29.3.1 comma 6.
Accolta

8) art. 33.4.1: modificare con altezza “media” di mt
2,40.;

6.3) Si ritiene che l’altezza indicata (2.40 ml) sia coerente con il
contesto paesaggistico del territorio rurale. Si propone il non
accoglimento.

9) art. 33.5:

Non Accolta

9.1) comma 3-4: ammettere cambio d’uso verso
attività di servizio e complementari al turismo ed
alla residenza (pubblici esercizi);

7) Si ritiene che la disciplina come adottata sia coerente e si
specifica che nella casistica dell’art.33.3 sono consentiti anche
gli interventi di ristrutturazione urbanistica, non compresi
all’art,33.2.

9.2) comma 5: specificare la casistica a cui si
riferisce il comma;

Non Accolta

9.3) comma 6: specificare l’adeguamento
dell’altezza di 3,00 mt chiarendo che si riferisce
all’altezza interna di ogni singolo piano realizzabile
in base all’altezza massima fuori terra consentita;

8) Si ritiene che l’altezza massima indicata (2.40 mlcorrispondente all’altezza del fronte) sia coerente con il contesto
paesaggistico del territorio rurale. Si propone il non
accoglimento.

9.4) comma 7: specificare l’adeguamento
dell’altezza di 3,00 mt chiarendo che si riferisce
all’altezza interna di ogni singolo piano realizzabile
in base all’altezza massima fuori terra consentita;

Non Accolta

9.5) comma 13: inserire specifica che vieti la

Controdeduzioni alle Osservazioni

9.1) La disciplina si rivolge esclusivamente alla destinazione
residenziale in quanto da un analisi complessiva degli immobili a
cui si riferisce la norma stessa, altre destinazioni d’uso non
appaiano compatibili.
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realizzazione di fabbricati o singole facciate con
mix di pietra e intonaco;
9.6) comma 13, lettera d): specificare il punto di
riferimento dell’altezza massima fuori terra e
consentire una altezza massima in gronda di 6,50
ml;
9.7) comma 17: si ritiene la norma incongrua vista
la vocazione del territorio comunale e si propone
di far riferimento alle norme contenute nel PRQA
approvate con Del. C.R. n. 72/2018.

Non Accolta
9.2) La disciplina appare chiara, in quanto il comma 5 si riferisce
alla casistica in cui è ammesso il cambio di destinazione d’uso,
indicando una SU minima di “soglia”.
Non Accolta
9.3) L’altezza indicata dal comma 6 dell’art.33.5 è da riferirsi
all’altezza dei fronti. Si propone di specificare tale altezza al
suddetto comma.
Accolta
9.4) L’altezza indicata dal comma 6 dell’art.33.5 è da riferirsi
all’altezza dei fronti. Si propone di specificare tale altezza al
suddetto comma.
Accolta
9.5) Si ritiene che la disciplina come adottata consenta una
maggiore possibilità di scelta progettuale, preservando
comunque le caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.
Non Accolta
9.6) L’altezza indicata è da considerarsi quella dei fronti. Si
ritiene condivisibile elevare l’altezza dei fronti a 6.50 ml..
Accolta
9.7) Si ritiene che la proposta dell’osservante sia condivisibile, si
propone di eliminare il riferimento indicato.
Accolta

Modifiche apportate: Varie modifiche alle NTA

Controdeduzioni alle Osservazioni
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Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 40
Individuazione

CARLI ELIA
/prot. 2821 del 24.06.2019
Sintesi dell’Osservazione:
1) Chiede di modificare lo strumento di attuazione
da Piano Attuativo a intervento diretto.
2) Chiede che l’ampliamento concesso sia
realizzabile anche con fabbricati distaccati rispetto
al fabbricato principale.
3) Chiede di ampliare l’area di Intervento AI e di
interpretare le caratteristiche grafiche della
scheda.
4) Chiede di poter ricollocare i volumi esistenti
all’interno dell’area AI
5) Chiede che le attrezzature di servizio siano
realizzabili anche all’interno dell’area AI.

Territorio

La Casetta - AT 2
Controdeduzioni:
1) Considerata l’entità dell’intervento ammissibile e la
collocazione nel contesto paesaggistico, si ritiene che lo
strumento del Piano Attuativo sia congruo.
Non Accolta
2) Si ritiene, viste le dimensioni del fabbricato principale che
l’ampliamento concesso sia realizzabile anche in modo
distaccato dallo stesso. Si propone pertanto di inserire un
apposito riferimento nella scheda AT2.
Accolta
3) Non appare condivisibile la proposta dell’osservante, in
quanto ampliare l’area AI consentirebbe una eccessiva
rarefazione dell’edificato. Si specifica che la scheda norma indica
con chiarezza la differenza dei temi grafici tra l’area AI e l’area
Serv che non devono quindi essere considerate sovrapposte.
Non Accolta
4) La volontà espressa dall’osservante di concentrare le
volumetrie esistenti all’interno dell’area AI appare convincente
ed in linea con i temi paesaggistici ricercati dal POC. Si propone
pertanto di inserire apposito riferimento nella scheda norma
AT2.
Accolta
5) Si condivide che la realizzazione delle attrezzature di servizio
possano essere realizzate anche all’interno dell’area AI.
Accolta

Modifiche apportate: Modifiche all’Allegato B scheda norma AT2

Controdeduzioni alle Osservazioni
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Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 41
Individuazione

CARLI ELIA
/prot. 2822 del 24.06.2019
Sintesi dell’Osservazione:
Propone che anche per questa tipologia di edifici
(E.S.V.) venga ammessa la ricostruzione in
posizione diversa rispetto a quella originale
all’interno della proprietà che li contiene e non
esclusivamente all’interno dell’area di pertinenza
individuata nella schedatura.

Territorio

NTA
Controdeduzioni:
Il POC ha introdotto per quanto riguarda la schedatura del
patrimonio edilizio esistente anche l’individuazione dell’area di
pertinenza, proprio per evitare che i fabbricati oggetto di
interventi di sostituzione edilizia, possano essere ricostruiti
senza considerare il rapporto preesistente tra fabbricato e
contesto in cui è inserito. Tuttavia la disciplina del POC ha
introdotto una modalità operativa che consente di perfezionare
e modificare tale perimetrazione in sede di progetto secondo
quando indicato all’art.33.1 delle NTA.
Non Accolta

Modifiche apportate:

Controdeduzioni alle Osservazioni
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Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 42
Individuazione

CHIUSO MARCO
/prot. 2823 del 24.06.2019
Sintesi dell’Osservazione:
Propone di rendere possibile lo spostamento dei
fabbricati legittimi che insistono sulle aree di
identificabilità assoluta, con demolizione totale e
ricostruzione su area adiacente, sulla quale detto
vincolo assoluto non sussista.

Territorio

NTA
Controdeduzioni:
La proposta avanzata dall’osservante pur risultante in linea con
quanto già disposto dall’art,18 comma 27 delle NTA, non appare
condivisibile in termini generali. L’art.18 comma 27 tratta una
casistica del tutto specifica (edifici degradati) e non si ritiene che
detta norma sia da estendere alla casistica indicata
dall’osservante.
Non Accolta

Modifiche apportate: ---------------------

Controdeduzioni alle Osservazioni
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Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 43
Individuazione

REGIONE TOSCANA (Direzione Ambiente
ed Energia)
/prot. 2890 del 27.06.2019
Sintesi dell’Osservazione:
Integrare il Rapporto Ambientale con la
Valutazione di Incidenza sulla ZSC “Boschi di
Bolgheri – Bibbona – Castiglioncello” (IT 5160005)

Territorio

Controdeduzioni:
Vedi osservazione n.44 (Regione Toscana)

Modifiche apportate: ----------------------------------------------

Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 44
Individuazione

REGIONE TOSCANA (SETTORE
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO)
/prot. 2948 del 28.06.2019
Sintesi del Contributo:
1) Settore Pianificazione del Territorio
Il Settore Pianificazione del Territorio invia un
Contributo nel quale tratta i seguenti argomenti :
-Considerazioni generali
-Il perimetro del territorio urbanizzato
3)Disciplina del Territorio Rurale
-Dimensionamento
-Gli interventi di trasformazione previsti dal Piano
Operativo
-Regolamento di attuazione ex art.216 L.R.65/2014
-Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano
Paesaggistico
-Rapporto del Garante

Territorio

Controdeduzioni:
1) Viste le valutazioni effettuate e considerato che non sono
stati rilevati elementi di criticità, si prende atto di quanto
indicato
2) Visto l’accoglimento dell’osservazione avanzata dal Comune
di Casale marittimo al PRC, come evidenziato nella Delibera di
Consiglio Regionale n.47 del 21.07.2020 pubblicato sul BURT
n.34 Parte II del 19.08.2020, si ritiene che il POC sia coerente con
il PRC stesso.
3) A seguito del Contributo del Settore il Comune di Casale
Marittimo ha affidato specifico incarico a professionista abilitato
che ha redatto la Valutazione d’Incidenza richiesta.
Accolta

2) Settore Pianificazione e controlli in materia di
cave
Il Settore evidenzia che nel Comune di Casale
Marittimo il PRC individua un area di reperimento
dei materiali ornamentali storici codice PRAER ST
706 I5
3) Settore Tutela della Natura e del Mare
Considerato che
il territorio comunale è
interessato dal sito della rete Natura 2000 – ZSC
“Boschi di Bolgheri – Bibbona-Castiglioncello IT
5160005, anche se le previsioni urbanistiche
risultano esterne a tali aree, occorre che la VAS sia
integrata con la Valutazione di Incidenza
Modifiche apportate: Inserimento nella VAS di specifica Valutazione di incidenza.

OSSERVAZIONE N. 45
Controdeduzioni alle Osservazioni
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Richiedente/Prot.

Individuazione

Tori Patrizia
/prot. 3629 del 7.08.2020

Territorio

Foglio 5 Particelle 453 e
525

Sintesi dell’Osservazione:
In riferimento alla previsione R1 –interventi in
corso di realizzazione, specifica che ha provveduto
a richiedere al Comune l’archiviazione del
Permesso a Costruire n.10 del 9.04.2018 e
pertanto rinuncia al potere edificatorio.

Controdeduzioni:
Si ritiene che l’osservazione sia accoglibile. Si propone che la
previsione R1 diventi in parte Vpr ed in parte E0. Si segnala che
la richiesta è fuori termine.
Accolta

ESTRATTO STATO ADOTTATO

ESTRATTO STATO IN APPROVAZIONE

Modifiche apportate: Modifica della tavola 3 e dell’allegato B
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Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 46
Individuazione

Territorio

Tagliaferri + altri
/prot. 4534 del 1.10.2020
Sintesi dell’Osservazione:
Richiedono di rinunciare al potere edificatorio del
PUC3, di cui se ne chiede lo stralcio

Controdeduzioni:
Si ritiene che l’osservazione sia accoglibile. Si propone che la
previsione diventi area Vpr. Si segnala che la richiesta è fuori
termine.
Accolta

ESTRATTO STATO ADOTTATO

ESTRATTO STATO IN APPROVAZIONE

Modifiche apportate: Modifica della tavola 3 e dell’allegato B

Controdeduzioni alle Osservazioni
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Richiedente/Prot.

OSSERVAZIONE N. 47
Individuazione

Territorio

Azienda agricola Podere Treggiaia/
prot. 4361 del 01.09.2021
Sintesi dell’Osservazione:
Controdeduzioni:
Richiesta di modificare l’art. 29.2.4 delle NTA Pur considerato che l’oggetto dell’Osservante non si tratti di
affinchè sia ammessa nelle aree “Area agricola di refuso ma di scelta progettuale in fase di Adozione del P.O.,
interesse ambientale e archeologico”, la sentita l’Amministrazione Comunale, si ritiene di accogliere
realizzazione di annessi di cui all’art. 28.2 comma 1
l’istanza presentata, modificando l’art. 29.2.4 integrando con
lettera d) delle NTA (annessi agricoli di cui all’art.
quanto richiesto.
73 comma 4 della L.R. 65/2014 realizzabili
mediante Piano di Miglioramento Agricolo Accolta
Ambientale).
Modifiche apportate: Modifica all’art. 29.2.4 delle NTA

Controdeduzioni alle Osservazioni

57

