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ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 
 

AREA TECNICA e TERRITORIO 
Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio 

 

 

AGGIORNAMENTO PARZIALE (2014) 

DELLA NORMATIVA DEL 

II° Piano di Gestione 

delle TENUTE DI TOMBOLO E COLTANO 

 

 

INDICE DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE: 

RIF.  N. SCHEDA 01 

NOMINATIVO 
Franco Vaglini, Orlando Minguzzi, Luciano 
Paolicchi 

DATA PRESENTAZIONE 11/09/2013 

RIF.  N. SCHEDA 02 

NOMINATIVO 
Gianfranco Grassini, amministratore unico 
della società Parco Sportivo Tirrenia S.r.l. 

DATA PRESENTAZIONE 19/09/2013 

RIF.  N. SCHEDA 03 

NOMINATIVO 
Gianluca Orlandini, Dario Orlandini, 
Simona Gabrielli, gestori del centro ippico 
Il Nuovo Fontanile 

DATA PRESENTAZIONE 30/09/2013 

RIF.  N. SCHEDA 04 

NOMINATIVO 
Giuseppe Frassi L. R. della società “ Servizi 
Nautici di Frassi Giuseppe & co. sas” 

DATA PRESENTAZIONE 15/10/2013 

RIF.  N. SCHEDA 05 

NOMINATIVO 
Brunella Pittanti, titolare dell’attività “ 
OSTERIA IL GRANAIO” 

DATA PRESENTAZIONE 25/10/2013 

RIF.  N. SCHEDA 06 

NOMINATIVO 
Brunella Pittanti, titolare dell’attività “ 
OSTERIA IL GRANAIO” 

DATA PRESENTAZIONE 25/10/2013 

RIF.  N. SCHEDA 07 

NOMINATIVO 
Michele Gelli, rapp. Società Il Cavallo S.r.l. 
subentrante nella gestione del centro 
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ippico Il Nuovo Fontanile di Gianluca 
Orlandini, Dario Orlandini, Simona Gabrielli 

DATA PRESENTAZIONE 25/10/2013 

RIF.  N. SCHEDA 08 

NOMINATIVO 
Michele Gelli  commissario liquidatore 
della cooperativa  “Il Nuovo Fontanile” 

DATA PRESENTAZIONE 30/10/2013 

RIF.  N. SCHEDA 09 

NOMINATIVO 
Mauro Burchi, proprietario del campeggio 
San Michel 

DATA PRESENTAZIONE 30/10/2013 

RIF.  N. SCHEDA 10 

NOMINATIVO Arch. Antonio Ghionzoli 

DATA PRESENTAZIONE 04/11/2013 

RIF.  N. SCHEDA 11 

NOMINATIVO Arch. Antonio Ghionzoli 

DATA PRESENTAZIONE 04/11/2013 

RIF.  N. SCHEDA 12 

NOMINATIVO Lasi Bruno  

DATA PRESENTAZIONE 05/11/2013 

RIF.  N. SCHEDA 13 

NOMINATIVO 
Legambiente Pisa e comitato Oasi WWF 
Litorale Pisano 

DATA PRESENTAZIONE 05/11/2013 

RIF.  N. SCHEDA 14 

NOMINATIVO 
CNA Pisa – Associazione Provinciale di 
Pisa, Confcommercio, imprese per l’Italia 

DATA PRESENTAZIONE 08/11/2013 

RIF.  N. SCHEDA 15 

NOMINATIVO arch. Antonio Ghionzoli 

DATA PRESENTAZIONE 07/11/2013 

RIF.  N. SCHEDA 16 

NOMINATIVO 
Arch. Stefano Giovannoni, incaricato da 
Pisa Marina S.r.l. 

DATA PRESENTAZIONE 08/11/2013 

RIF.  N. SCHEDA 17 

NOMINATIVO 
Agenzia del Demanio, Direzione Regionale 
Toscana e Umbria 

DATA PRESENTAZIONE 11/11/2013 

RIF.  N. SCHEDA 18 

NOMINATIVO 
Legambiente Pisa e comitato Oasi WWF 
Litorale Pisano 
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DATA PRESENTAZIONE 11/11/2013 

RIF.  N. SCHEDA 19 

NOMINATIVO Legambiente Valdera 

DATA PRESENTAZIONE 12/11/2013 

RIF.  N. SCHEDA 20 

NOMINATIVO 
Bruno Marchesan, amm. unico società 
Baraggia s.s. e società Gemella s.s. 

DATA PRESENTAZIONE 12/11/2013 

RIF.  N. SCHEDA 21 

NOMINATIVO 

Mariano Maurello e co firmatari: Giuseppe 
Valzini, Anna Maria Bruno, tiziana Rocco, 
Massimiliano Bueri, Vincenzo Atorino, 
Valter Lavoretti, Luciano Ceccarelli, 
Emanuele Martorana, Matteucci Sergio, 
Paride Alessandrini, Franca Duchini, 
conduttori e titolari di orti privati in via 
delle Giunchiglie. 

DATA PRESENTAZIONE 12/11/2013 

RIF.  N. SCHEDA 22 

NOMINATIVO 
Giorgio Rosati, titolare del Centro Ippico 
L’sola 

DATA PRESENTAZIONE 12/11/2013 

RIF.  N. SCHEDA 23 

NOMINATIVO Bruno Cascio 

DATA PRESENTAZIONE 12/11/2013 

RIF.  N. SCHEDA 24 

NOMINATIVO 
Giuseppe Corci, amm. della società 
C.P.M. sas proprietaria dell’area in uso 
esclusivo all’Unione Sportiva Tirrenia 

DATA PRESENTAZIONE 13/11/2013 

RIF.  N. SCHEDA 25 

NOMINATIVO Movimento 5 Stelle 

DATA PRESENTAZIONE 13/11/2013 

RIF.  N. SCHEDA 26 

NOMINATIVO 
Comune di Pisa, Assessorati LL.PP., 
Urbanistica, Patrimonio 

DATA PRESENTAZIONE 13/11/2013 

RIF.  N. SCHEDA 27 

NOMINATIVO 
Studio Tecnico Stefanucci, legale rapp. 
geom. Roberto Stefanucci 
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DATA PRESENTAZIONE 14/11/2013 

RIF.  N. SCHEDA 28 

NOMINATIVO Guido Fratti, presidente coop. Le Rene 

DATA PRESENTAZIONE 14/11/2013 

RIF.  N. SCHEDA 29 

NOMINATIVO 
Giuseppe Crapa, proprietario del “Podere 
Montesolarolo” 

DATA PRESENTAZIONE 14/11/2013 

RIF.  N. SCHEDA 30 

NOMINATIVO 
Sergio Sperandeo, proprietario del 
“Podere Re di Puglia”, Giuseppe Crapa, 
Locatario dell’immobile succitato 

DATA PRESENTAZIONE 14/11/2013 

RIF.  N. SCHEDA 31 

NOMINATIVO Guido Fratti, presidente coop Le Rene 

DATA PRESENTAZIONE 14/11/2013 

RIF.  N. SCHEDA 32 

NOMINATIVO 
Lido Montagnani, amm. unico della 
società C.C.B. s.r.l. 

DATA PRESENTAZIONE 14/11/2013 

RIF.  N. SCHEDA 33 

NOMINATIVO Università di Pisa 

DATA PRESENTAZIONE 15/11/2013 

RIF.  N. SCHEDA 34 

NOMINATIVO 
Fabio Bini, legale rappresentante Società 
Pisa –superyachts s.r.l. 

DATA PRESENTAZIONE 02/12/2013 

RIF.  N. SCHEDA 35 

NOMINATIVO Comune di Pisa 

DATA PRESENTAZIONE 03/12/2013 

RIF.  N. SCHEDA 36 

NOMINATIVO 
Pesce Gloria L.r. Azienda Agricola Fattorie 
Toscane 

DATA PRESENTAZIONE 04/12/2013 

RIF.  N. SCHEDA 37  

NOMINATIVO 
Consorzio di Bonifica, Ufficio Fiumi e Fossi di 
Pisa 

DATA PRESENTAZIONE 12/12/2013 

RIF.  N. SCHEDA 38 

NOMINATIVO Martino Salviati 

DATA PRESENTAZIONE 08/01/2014 
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RIEPILOGO SINTETICO ED ANALITICO DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE 

E DELL’ESITO DELLE CONTRODEDUZIONI 
 
 

 

NUMERO TOTALE OSSERVAZIONI PRESENTATE : 38 

  

NUMERO OSSERVAZIONI NEI TERMINI DI SCADENZA : 34 

   

NUMERO OSSERVAZIONI FUORI DAI TEMINI: 4 

SPECIFICHE DELLE OSSERVAZIONI FUORI TERMINI  

Norme osservate 
art.51; art.60; art. 61; art.80; scheda 
unità ed. n. 38; All. h intervento n.7 

Scheda istruttoria n. 33 
N. giorni fuori dai termini 1 

Norme osservate Art.80  
Scheda istruttoria n. 34 

N. giorni fuori dai termini 18 

Norme osservate Coltano 

Scheda istruttoria n. 36 
N. giorni fuori dai termini 20 

Norme osservate 
Scheda Intervento n.40 – Località 
Podere Monte Asolone 

 

Scheda istruttoria n. 38 
N. giorni fuori dai termini 55 

  

NUMERO OSSERVAZIONI ACCOLTE: 1 

NUMERO OSSERVAZIONI PARZIALMENTE ACCOLTE: 30 

NUMERO OSSERVAZIONI NON ACCOLTE: 7 

 

RAGGRUPPAMENTO OSSERVAZIONI PER TEMI E RELATIVI ESITI 

N° tot. 9 

N° accolte / 

N° parzialmente accolte 8 

 
GOLENA D’ARNO/UNITÀ DI SERVIZI NAUTICI 

(art.76) 

N° non accolte 1 

N° tot. 3 
N° accolte / 
N° parzialmente accolte 2 

 
GOLENA D’ARNO/AREE A VERDE E MANUFATTI IN GENERE 

(art.77 e 78) 
 N° non accolte 1 
 N° tot. 3 
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N° accolte / 

N° parzialmente accolte 2 

MANUFATTI PRECARI E TEMPORANEI 
(art.51) 

N° non accolte 1 

N° tot. 4 

N° accolte / 

N° parzialmente accolte 4 

 
INTERVENTI E DESTINAZIONI D’USO SU EDIFICI ESISTENTI 

(art.52 e 60) 

N° non accolte / 

N° tot. 6 

N° accolte 1 

N° parzialmente accolte 5 

 
ZONE DEGLI ORTI 

(art.61) 

N° non accolte / 

N° tot. 6 

N° accolte 1 

N° parzialmente accolte 5 

 
NAVICELLI ZONA CANTIERISTICA 

(art.80) 

N° non accolte / 

N° tot. 1 

N° accolte / 

N° parzialmente accolte / 

 
NAVICELLI ZONE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE 

(Int. n.2) 

N° non accolte 1 

N° tot. 6 

N° accolte / 

N° parzialmente accolte 5 

 
COLTANO 

(Int. n.6/n.5/n.40) 

N° non accolte 1 

N° tot. 4 

N° accolte 1 

N° parzialmente accolte 3 

 
S. PIERO 

(Int. n.7) 
(Unità Ed. n.38) 

N° non accolte / 

N° tot. 5 

N° accolte 1 

N° parzialmente accolte 4 

 
CENTRI IPPICI 

(Int. n.14/n.20/n.49) 

N° non accolte / 

N° tot. 2 

N° accolte / 

N° parzialmente accolte 2 

 
CENTRO SPORTIVO PISORNO 

(Int. n.33) 

N° non accolte / 

N° tot. 6 

N° accolte / 

N° parzialmente accolte 6 

 
MOBILITÀ LITORALE 

ALLEGATO I 

N° non accolte / 

N° tot. 7 

N° accolte / 

N° parzialmente accolte 3 

 
Altro e/o non oggetto dell’avvio del procedimento 

N° non accolte 4 

 

 
 

 

il Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione Territorio 

arch. Andrea Porchera 

 



ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 

                 
 

SCHEDA ISTRUTTORIA N. 1 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 

- Tipologia di atto di governo del territorio: 

Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 

- Soggetto proponente: 

Franco Vaglini, Orlando Minguzzi, Luciano Paolicchi. 

 

- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 

          11/09/2013                                         Prot. n.    0009330                           del 13/09/2013 

 

- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  

 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 

  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 

 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 

 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 

 

- Nei termini:          Si    

 

Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

 

Titolari di appezzamenti di terreni ad uso di orti in località La Vettola, chiedono di inserire anche 

questi appezzamenti nella zona definita “ad orti”, di potere installare in ciascun appezzamento ad 

orto un manufatto per ricovero attrezzi di dimensioni 2x3 m. e che l’installazione sia vincolata 

alla sola effettiva coltivazione dell’orto e non a carattere temporaneo 



ANALISI ISTRUTTORIA 

 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 

procedimento: 

Si     

Annotazioni/Motivazioni: 

 

2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

Si 

Annotazioni/Motivazioni: 

 

3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

- accoglibile per la parte inerente il riconoscimento delle zone ad orti in quanto le zone 

indicate afferiscono a “zona agricola di sviluppo” ai sensi del piano del parco 

- parzialmente accoglibile per la parte di proposto ridimensionamento del manufatto a 

servizio di ciascun orto, secondo quanto disposto ed accolto alla successiva scheda 

osservazione n. 10, nei limiti della norma adottata all’art. 61 che deve prevedere precise 

dimensioni del manufatto territorialmente parametrate e valutate sotto gli aspetti della 

tutela ambientale e di non generazione di carico insediativo-ambientale e tantomeno 

carico urbanistico 

- accoglibile per la parte che l’installazione del manufatto non sia meramente 

temporanea/precaria ma sia effettivamente connessa alla reale completa durata 

dell’uso ad orto, in quanto sebbene la norma adottata art. 61 già implicitamente 

contenga tale previsione la sua esplicitazione costituisce utile chiarimento 

 

 

ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 

 

        Parzialmente accolta  

 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 

 

- modifica integrazione della cartografia allegata all’art. 61 

 

- precisazione all’art. 61 (Zona degli orti) comma 2, aggiungendo: 

“L’ammissibilità all’installazione ed al mantenimento in sito del manufatto, come sopra 

indicato, è connessa all’intera durata di effettivo uso orticolo dell’appezzamento di 

terreno in cui il manufatto si colloca; pertanto in caso di cessazione dell’uso orticolo il 

manufatto non può essere mantenuto e deve essere rimosso.” 

 

- precisazione/modifica all’art. 61 co. 2 e 3, come specificato alla successiva Scheda 

osservazione n. 10 
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SCHEDA ISTRUTTORIA N. 2 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 
- Tipologia di atto di governo del territorio: 

Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 
 

- Soggetto proponente: 

Gianfranco Grassini, amministratore unico della società Parco Sportivo Tirrenia S.r.l. 
 

- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 

          19/09/2013                                         Prot. n.    0009676                           del 24/09/2013 

 

- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  

 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 

  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 

 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 

 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 

 

- Nei termini:          Si    

 

Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

 

- Osservazione alla scheda intervento n. 33: Località Pisorno – Ex Campo Kennedy 

1. si chiede che sia rivista la previsione adottata confermando le possibilità di intervento sul 

complesso delle volumetrie esistenti sino alla categoria di intervento prevista dall’art. 78 co. 1 

lett. h della L.R.T. 10/2005 

2. di prendere in considerazione l’opportunità di ampliare rispetto alle volumetrie esistenti dal 20 

al 50 % accertando e valutando le reali possibilità di incremento delle attività del complesso 

ludico sportivo nel rispetto dei valori ambientali del territorio 



ANALISI ISTRUTTORIA 

 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 

procedimento: 

Si      

Annotazioni/Motivazioni: 

 

2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

Si     parzialmente 

Annotazioni/Motivazioni: 

nei limiti di quanto esplicitato nelle contro deduzioni 

 

3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

1. non accoglibile, in quanto la norma adottata prevede già la possibilità di una forma di 

sostituzione edilizia attraverso l’applicazione della categoria della ristrutturazione edilizia in 

forma allargata, ovvero con possibilità di demolizione e ricostruzione non fedele e diverso 

posizionamento sul lotto, ma senza possibilità di cambi di destinazione d’uso, in quanto 

quest’ultimo aspetto si porrebbe in contrasto con la norma sovraordinata del piano del 

parco, ragione per cui non è applicabile l’art. 79 ma risulta più confacente l’art. 78 della 

l.r. 1/2005 s.m.i.; peraltro il testo della norma adottata, aggiornandosi alle più recenti 

disposizioni generali in campo urbanistico edilizio, meglio definisce ed amplia le facoltà di 

intervento sull’edificato esistente rispetto alla norma previgente, ragione per cui si ritiene 

altresì che la norma adottata non leda interessi legittimi e potenziali diritti acquisiti del 

soggetto titolare il bene immobile 

2. non accoglibile per la parte inerente la creazione di nuove volumetrie, in quanto in 

contrasto con la norma generale del P.P.  di cui all’art. 9 co. 2 e 3, che prevede 

solamente “progetti di restauro e/o ripristino e/o ristrutturazione” e che gli stessi “si 

riferiscono alle volumetrie esistenti ed alle aree di pertinenza localizzate nella cartografia 

di piano”; la norma adottata ha teso peraltro a riequilibrare la situazione dell’intera area 

rispetto alle previsioni previgenti che erano rivolte per l’appunto all’interezza dell’area 

sportiva esistente da tempo localizzata in prossimità di un punto di attrezzature (“piazzola 

del parco”) previste dalla disciplina sovraordinata del piano del parco, dopo che la 

stessa area è stata oggi suddivisa in due aree di proprietà/gestione di due soggetti diversi; 

in questo senso, stante la possibilità concessa dal vigente piano di adeguamenti igienico 

sanitari in una misura del 20% dell’esistente sull’intera originale area sportiva e stante che 

tale facoltà in misura ridotta è stata oggi concessa da questo aggiornamento di piano ad 

una delle due parti dell’area sportiva, può essere accoglibile una ri-equiparazione di tale 

facoltà di adeguamento igienico sanitario dei manufatti esistenti anche alla parte 

osservante nella misura ridotta ad essa oggi competente, quale suddivisione in due della 

originaria area sportiva 

 

 

ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 

 

        Parzialmente accolta  
 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 

 

- Intervento n. 33: Località Pisorno – Ex Campo Kennedy 

1. ZONA SPORTIVA (aggiungere dopo “preesistenti legittime.”) “Negli interventi di 

ristrutturazione, come sopra definiti, è altresì ammesso un adeguamento igienico sanitario 

una tantum, attraverso un ampliamento nella misura massima del 10% della volumetria 



geometrica del costruito esistente legittimo o legittimato, ad esclusivo uso di spogliatoi, 

servizi igienici, primo soccorso, rimessa attrezzature, primo soccorso, vani tecnici o per 

impianti tecnologici. “ 
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SCHEDA ISTRUTTORIA N. 3 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 

- Tipologia di atto di governo del territorio: 

Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 

- Soggetto proponente: 

Gianluca Orlandini, Dario Orlandini, Simona Gabrielli, gestori del centro ippico Il Nuovo 

Fontanile. 

 

- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 

          30/09/2013                                         Prot. n.    0010127                           del 02/10/2013 

 

- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  

 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 

  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 

 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 

 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 

 

- Nei termini:          Si   

 

Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

 

Osservazione di carattere generale alla scheda adottata circa “Intervento n. 20: Località Palazzi di 

Coltano – Fontanile” inerente area ad uso di centro ippico, nella quale in particolare: 

1) risulta si chieda lo stralcio da detta scheda di intervento del capannone 25x35 m. esistente e per 

il quale la scheda ammette l’adeguamento a “maneggio coperto”, in quanto: di altra proprietà 

diversa dall’osservante, ad oggi usato dalla proprietà solo come ricovero attrezzi agricoli e fienile 

ed in quanto oggi completamente distrutto da incendio avvenuto nell’anno 2009, 

2) risulta evidenziarsi la non utilità della nuova previsione circa 76 box per cavalli e 4 tondini da 

doma, 

3) si evidenzia nelle previsioni adottate la mancanza di struttura ricettiva, per ufficio, selleria, 

club-house, bagni 

l’osservazione conclude rimandando ad altra documentazione “tecnica” da inviarsi 



ANALISI ISTRUTTORIA 

 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 

procedimento: 

     Si parzialmente 

Annotazioni/Motivazioni: 

per la parte generale attinente la valorizzazione del borgo di Coltano e la strutturazione 

dei centri ippici ad esso afferenti 

 

2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

  No parzialmente 

Annotazioni/Motivazioni: 

non ammissibile laddove si chiede la creazione di nuovi volumi e superfici, quale che ne 

sia la destinazione d’uso, in quanto in contrasto con la norma generale del P.P.  di cui 

all’art. 9 co. 2 e 3, che prevede solamente “progetti di restauro e/o ripristino e/o 

ristrutturazione” e che gli stessi “si riferiscono alle volumetrie esistenti ed alle aree di 

pertinenza localizzate nella cartografia di piano” 

 

3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

1) in merito alla prima osservazione presentata si precisa anzitutto che la 

pianificazione territoriale urbanistica, ed in particolare ambientale paesaggistica, è 

attività di interesse generale collettivo (L.R. 1/2005 – DPR. 380/2001) pertanto deve 

prescindere dagli assetti delle proprietà private e dalle loro interazioni ed inoltre è 

attività previsionale riferita anche alle modalità di futuri articolazione e assetto del 

territorio, pertanto può prescindere nella parte previsionale stessa dallo status quo 

e dagli usi in essere, soprattutto laddove futuri o diversi usi corrispondano alle 

finalità di piano; per quanto attiene il citato “capannone” si evidenzia che lo 

stralcio dalle previsioni all’interno delle destinazioni di centro ippico potrà essere 

valutato qualora lo stesso non infici la previsione di centro ippico stessa 

discendente dal Piano del Parco e qualora tutti i soggetti interessati rivolgano tale 

richiesta 

2) si precisa che la previsione di un maggior numero di box per cavalli e di tondini da 

doma non è un obbligo di realizzazione da parte del soggetto titolare, ma una 

mera facoltà, che, se utile al titolare stesso, potrà trovare attuazione nel corso della 

sua futura attività nel periodo di vigenza dello strumento territoriale urbanistico in 

esame; si precisa altresì che la norma ha operato una equiparazione previsionale 

tra i diversi centri ippici della zona, eliminando disparità in precedenza esistenti 

3) le destinazioni d’uso indicate, laddove strettamente attinenti con le funzioni delle 

attività ippiche/equestri, possono trovare inserimento tra quelle prevedibili per una 

zona destinata a centro ippico, quale quella in esame, a condizione del 

recupero/ristrutturazione di volumetrie esistenti e dunque della non creazione di 

nuove volumetrie, pena il contrasto con la norma sovra-ordinata del P.P. sopra 

richiamata; pertanto può essere inserito chiarimento in tale senso nella normativa 

adottata (Scheda Intervento n. 20) precisando anche la possibilità di realizzare le 

destinazioni su indicate, funzionali al centro ippico,  a parità di volumetrie esistenti 

con trasferimento di volumetrie da altra localizzazione stante che, con la modifica 

di perimetrazione della zona di centro ippico richiesta, l’area per lo stesso risulta in 

pratica priva di volumetrie esistenti 

 

 

ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 

 



        Parzialmente accolta 

 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 

 

- inserire chiarimento nella normativa della Scheda Intervento n. 20 circa: “ le destinazioni 

d’uso ammesse sono anche quelle di : club-house e ufficio del centro ippico, selleria, 

servizi igienici, realizzabili attraverso recupero/ristrutturazione di volumetrie esistenti e 

dunque senza la creazione di nuove volumetrie” e circa la possibilità di realizzare le stesse 

a parità di volumetrie esistenti anche con eventuale trasferimento di volumetrie da altra 

localizzazione 

 

- vedere Scheda osservazione n. 28 
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SCHEDA ISTRUTTORIA N. 4 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 
- Tipologia di atto di governo del territorio: 

Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 
 

- Soggetto proponente: 

Giuseppe Frassi L.R. della società “Servizi Nautici di Frassi Giuseppe & C. sas” 
 

- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 

          15/10/2013                                         Prot. n.    0010688                          del 16/10/2013 

 

- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  

 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 

  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 

 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 

 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 

 

- Nei termini:  Si 

 

Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

 

L’osservazione chiede la trasformazione di una zona classificata “Area a verde” (art. 77 norme 

adottate) in “Zona delle unità di servizio nautico” (art. 76 norme adottate) 



ANALISI ISTRUTTORIA 

 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 

procedimento: 

       No  

Annotazioni/Motivazioni: 

l’osservazione presentata afferisce a modifica della zonizzazione di piano, non posta tra 

gli indirizzi dell’atto di avvio di procedimento, che invece prevede l’aggiornamento 

normativo delle norme di piano vigenti 

 

2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

        No 

Annotazioni/Motivazioni: 

in quanto l’area ricade in “zona di recupero edilizio urbanistico di valenza ambientale” 

(art. 9 co. 3) 

 

3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

La proposta osservazione non è accoglibile per le motivazioni sopra riportate, 

in ogni caso l’osservazione va ad interessare un area classifica “a verde”  e ne richiede la 

trasformazione ad altro uso con conseguenze sull’urbanizzazione e sull’assetto generale 

della zona, ivi compresi rilevanti modifiche degli standard ambientali e l’aumento di 

carico antropico insediativo 

è da segnalare che tale proposta osservazione potrebbe essere presa in considerazione 

solo nel caso di avvio di un procedimento di modifica della perimetrazione di zona; si 

rimanda comunque  anche a quanto contro dedotto nella Scheda osservazione n. 26, 

nella quale si indica in linea generale il caso in cui ci sia la possibilità di un scambio a 

parità di superfici tra zone a verde e zone soggette a trasformazione e attrezzature quale 

la zona per le unità di servizio nautico, al fine di mantenere/migliorare gli standard di 

qualità ambientale disposti dal piano del parco ai fini della redazione dei piani di gestione 

attuativi dello stesso (art. 11 co. 2 n.t.a. P.P.) 

 

 

ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 

 

        Non accolta 
 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 

nessuna nello specifico, si veda per gli aspetti generali quanto indicato alla Scheda 

osservazione n. 26 
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SCHEDA ISTRUTTORIA N. 5 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 
- Tipologia di atto di governo del territorio: 
Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 
- Soggetto proponente: 
Brunella Pitanti in qualità di titolare dell’attività “OSTERIA IL GRANAIO”. 
 
- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 
          25/10/2013                                         Prot. n.    0011069                          del 28/10/2013 
 
- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  
 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 
  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 
 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 
 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 
 
- Nei termini:   Si 
 
Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

 

Chiede che l’immobile sito in Coltano via Palazzi 35, in precedenza ad uso di macelleria, possa 

contemplare le destinazioni d’uso residenziale, turistico-ricettiva e commerciale e che in virtù di 

tali usi possa essere incrementato nella superficie e nel volume 



ANALISI ISTRUTTORIA 
 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 
procedimento: 

Si     parzialmente,  

Annotazioni/Motivazioni: 
per la parte generale attinente la valorizzazione del borgo di Coltano ed i possibili 
chiarimenti circa le modalità di intervento sull’edificato esistente 

 
2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 
No   parzialmente 

Annotazioni/Motivazioni: 
non ammissibile laddove si chiede la creazione di nuovi volumi e superfici, quale che ne 
sia la destinazione d’uso, in quanto in contrasto con la norma generale del P.P.  di cui 
all’art. 9 co. 2 e 3, che prevede solamente “progetti di restauro e/o ripristino e/o 
ristrutturazione” e che gli stessi “si riferiscono alle volumetrie esistenti ed alle aree di 
pertinenza localizzate nella cartografia di piano” 

 
3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

Per quanto attiene il cambio di destinazione d’uso con riuso residenziale di edifici e 
manufatti esistenti legittimi si precisa che, stante l’immobile in esame non ha una specifica 
“schedatura di piano”, di fatto risulta già contemplato dalla vigente normativa di piano di 
gestione art. 52 inerente gli interventi sugli “edifici esistenti”, laddove prevede in linea 
generale la categoria di intervento della “ristrutturazione edilizia D3” che comprende 
anche il cambio d’uso; l’osservazione però può essere di utilità per chiarire meglio le 
previsioni di tale articolo 
Per quanto attiene il cambio di destinazione d’uso con riuso turistico-ricettivo, si evidenzia 
che è già previsto dalla scheda Intervento n. 6 adottata, al comma 4 “Centro Ricettivo”, 
nei limiti attuativi e di carico insediativo ambientale colà prescritti 
Per quanto attiene il cambio di destinazione d’uso con riuso commerciale si coglie 
l’indicazione fornita per chiarire ed aggiornare ulteriormente la scheda Intervento n. 6, 
secondo gli indirizzi di valorizzazione e di qualificazione del borgo di Coltano assegnati  
all’aggiornamento di piano dall’atto di avvio del procedimento, per valutare 
l’inserimento della possibilità di recupero/valorizzazione di manufatti e strutture esistenti 
anche tramite l’uso per attività commerciali nel rispetto della normativa di settore e della 
compatibilità ambientale delle attività, nonché per chiarire meglio, soprattutto in termini 
urbanistici di destinazioni d’uso e modalità di intervento, il comma 3 adottato circa la 
generale previsione di “Ristoro” 

 
 
ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 
 
        Parzialmente accolta  
 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 
- precisazione all’art. 52 (Edifici esistenti ed aree di pertinenza) co. 1 vigente: 
aggiungere “sono ammessi interventi fino alla categoria della ristrutturazione edilizia, 

come definita dalla legislazione urbanistica regionale; le destinazioni d’uso ammesse 

sono: residenziale e quelle esistenti proprie degli atti di legittimazione dell’immobile.“ 
- integrazione alla Scheda Intervento n. 6 (Località Palazzi di Coltano): 
aggiungendo un nuovo comma, “8. EDIFICATO ESISTENTE DEL BORGO DI COLTANO – 

Nell’edificato esistente del borgo di Coltano, come perimetrato dalla zona di Piano del 



Parco “Edifici esistenti ed aree di pertinenza” e come specificato nella cartografia 

allegata alla presente scheda intervento, sono sempre ammessi gli interventi e le 

destinazioni d’uso di cui all’articolo 52 delle presenti norme ed è altresì ammessa la 

destinazione d’uso per l’esercizio di attività commerciali come disciplinate dal Codice 

regionale del commercio (di cui alla Legge regionale 7.02.2005 n. 28 s.m.i.) con 

riferimento alle tipologie di: esercizio di commercio in sede fissa settore merceologico 

alimentare / esercizio di commercio in sede fissa settore merceologico non alimentare / 

esercizio di vendita stampa quotidiana e periodica. Per quanto attiene gli esercizi di 

commercio in sede fissa settore merceologico non alimentare, l’attuabilità degli esercizi 

dovrà essere valutata preliminarmente dal Parco nei singoli casi in funzione della fattiva 

qualificazione ambientale sociale e insediativa del borgo di Coltano, del carico 

insediativo e della compatibilità ambientale che l’attività può comportare. “ 
- integrazione alla Scheda Intervento n. 6: 
precisazione aggiunta al co. 3, “ Per gli edifici interessati dalle attività di ristoro, sopra 

indicate, è ammessa la categoria di intervento fino alla  ristrutturazione edilizia, come 

definita dalla legislazione urbanistica regionale, e la destinazione d’uso urbanistica è 

quella di esercizio commerciale di somministrazione alimenti e bevande, come definito 

dal Codice regionale del commercio (di cui alla Legge regionale 7.02.2005 n. 28 s.m.i.).” 
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SCHEDA ISTRUTTORIA N. 6 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 
- Tipologia di atto di governo del territorio: 

Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 
 

- Soggetto proponente: 

Brunella Pitanti in qualità di titolare dell’attività “OSTERIA IL GRANAIO”. 
 

- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 

          25/10/2013                                         Prot. n.    0011070                          del 28/10/2013 

 

- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  

 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 

  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 

 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 

 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 

 

- Nei termini:            Si 

 

Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

 

Richiede variante agli strumenti urbanistici per ampliamento e sistemazione urbanistica attività di 

ristoro denominata Osteria Il Granaio. 

Di fatto l’osservazione risulta richiedere un ampliamento in termini di superfici e volumi di un 

edificio esistente ad oggi ad uso di attività commerciale per ristorante. 



ANALISI ISTRUTTORIA 

 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 

procedimento: 

Si   parzialmente 

Annotazioni/Motivazioni: 

conforme laddove si fa generale riferimento alla parte generale attinente la 

valorizzazione del borgo di Coltano 

 

2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

No  

Annotazioni/Motivazioni: 

non conforme in quanto si chiede la creazione di nuovi volumi e superfici, e pertanto in 

contrasto con la norma generale del P.P.  di cui all’art. 9 co. 2 e 3, che prevede 

solamente “progetti di restauro e/o ripristino e/o ristrutturazione” e che gli stessi “si 

riferiscono alle volumetrie esistenti ed alle aree di pertinenza localizzate nella cartografia 

di piano” 

 

3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

non accoglibile per il contrasto con la normativa sovra-ordinata del Piano del Parco; 

si precisa comunque che la nuova normativa, a differenza della vigente, va a riconoscere 

tutti gli esercizi di ristorazione esistenti e precisa che le possibilità di intervento sugli edifici a 

tale uso destinati è fino alla “ristrutturazione edilizia”  come definita dalla normativa 

regionale in  materia; 

come anche ulteriormente chiarito con il parziale accoglimento dell’osservazione di cui 

alla scheda n. 5 

 

 

ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 

 

        Non accolta 
 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 

nessuna 
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SCHEDA ISTRUTTORIA N. 7 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 
- Tipologia di atto di governo del territorio: 

Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 
 

- Soggetto proponente: 

Michele Gelli rappr. Società il Cavallo S.r.l. subentrante nella gestione  del centro ippico Il 
Nuovo Fontanile alla Cooperativa Nuovo Fontanile di Gianluca Orlandini, Dario Orlandini, 
Simona Gabrielli.  
 

- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 

          25/10/2013                                         Prot. n.    0011131                          del 29/10/2013 

 

- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  

 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 

  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 

 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 

 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 

 

- Nei termini:   Si 

 

Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

 

Nel merito osservazione analoga ai temi proposti e riportati nella Scheda osservazione n. 3 

(alla quale si rimanda) 



ANALISI ISTRUTTORIA 

 

Analoga alla Scheda osservazione n. 3 

con l’aggiunta delle rilevanze riportate anche la Scheda osservazione n. 28 circa la 

riperimetrazione dell’area per centro ippico e lo stralcio del capannone oggi presente 

nell’area 

 

 

ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 

 

Si rimanda alla Scheda osservazione n. 3 ed alla Scheda osservazione n. 28 
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SCHEDA ISTRUTTORIA N. 8 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 

- Tipologia di atto di governo del territorio: 

Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 

- Soggetto proponente: 

Michele Gelli, commissario Liquidatore della Cooperativa “Il Nuovo Fontanile “. 

 

- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 

          30/10/2013                                         Prot. n.    0011282                          del 31/10/2013 

 

- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  

 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 

  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 

 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 

 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 

 

- Nei termini:             Si 

 

Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

 

Osservazione analoga per temi e fattispecie alle Schede osservazione n. 3, 7 e 28 (alle quali si 

rimanda) con l’aggiunta della presentazione di un progetto preliminare di proposta sistemazione 

complessiva dell’area 



ANALISI ISTRUTTORIA 

 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 

procedimento: 

Si      

Annotazioni/Motivazioni: 

si rimanda a Schede osservazioni n. 3 e 28 

 

2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

Si     parzialmente 

Annotazioni/Motivazioni: 

si rimanda a Schede osservazioni n. 3 e 28 

 

3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

si rimanda a Schede osservazioni n. 3 e 28 

 

 

ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 

 

        Parzialmente accolta  

 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 

 

si rimanda a Schede osservazioni n. 3 , 28 e 22 
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SCHEDA ISTRUTTORIA N. 9 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 

- Tipologia di atto di governo del territorio: 

Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 

- Soggetto proponente: 

Mauro Burchi, proprietario del campeggio S.Michel 

 

- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 

          30/10/2013                                         Prot. n.    0011321                          del 04/11/2013 

 

- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  

 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 

  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 

 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 

 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 

 

- Nei termini:   Si 

 

Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

 

Richiesta dell’aggiornamento della scheda di intervento n. 31 (vigente) con la previsione di nuove 

dotazioni, anche in termini di nuovi superfici e volumi, e nuove attrezzature a servizio di area 

campeggio esistente 



ANALISI ISTRUTTORIA 

 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 

procedimento: 

       No  

Annotazioni/Motivazioni: 

la scheda di intervento vigente n. 31 ed in particolare il tema della ricettività connessa ai 

campeggi non sono stati oggetto di aggiornamento ed inoltre per espressa volontà 

dell’amministrazione del parco il tema generale del litorale, della tutela degli ecosistemi 

costieri e della valorizzazione sostenibile del turismo sul litorale di Tombolo sono stati 

demandati ad altro specifico successivo aggiornamento di piano 

 

2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

        No  

Annotazioni/Motivazioni: 

non conforme laddove si chiede la creazione di nuovi volumi e superfici, in quanto in 

contrasto con la norma generale del P.P.  di cui all’art. 9 co. 2 e 3, che prevede 

solamente “progetti di restauro e/o ripristino e/o ristrutturazione” e che gli stessi “si 

riferiscono alle volumetrie esistenti ed alle aree di pertinenza localizzate nella cartografia 

di piano” 

 

3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

 

Non accoglibile per le non conformità sopra specificate 

 

 

ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 

 

        Non accolta 

 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 

nessuna 
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SCHEDA ISTRUTTORIA N. 10 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 

- Tipologia di atto di governo del territorio: 

Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 

- Soggetto proponente: 

arch. Antonio Ghionzoli,  

 

- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 

          04/11/2013                                         Prot. n.    0011403                          del 05/11/2013 

 

- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  

 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 

  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 

 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 

 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 

 

- Nei termini:   Si 

 

Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

 

Richiesta di modifiche all’art. 61 adottato circa la zona degli orti: 

- aumento della superficie utile del manufatto annesso previsto a servizio dei singoli 

appezzamenti ad orto, passando da 4 mq. a 6 mq. (riferimento a nuove dimensioni 

proposte 3x2 m.) 

- previsione di una manufatto annesso fino a 12 mq. di superficie (dimensioni indicate di 

riferimento 3x4 m.) per appezzamenti di orto che superano i 500 mq. di superficie 

- evidenzia la necessità di indicazioni circa la localizzazione dei manufatti, proponendo 

forme di accorpamento e/o posizioni in aderenza ai confini, al fine di limitare il proliferare 

disordinato di manufatti 



ANALISI ISTRUTTORIA 

 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 

procedimento: 

Si      

Annotazioni/Motivazioni: 

 

2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

Si     parzialmente 

Annotazioni/Motivazioni: 

Conformità limitata laddove non si creino nuovi volumi e superfici, i quali si pongono 

contrasto con la norma generale del P.P.  di cui all’art. 9 co. 2 e 3, che prevede 

solamente “progetti di restauro e/o ripristino e/o ristrutturazione” e che gli stessi “si 

riferiscono alle volumetrie esistenti ed alle aree di pertinenza localizzate nella cartografia 

di piano” 

 

3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

- punto I) accoglibile in parte la proposta di aumento della superficie del manufatto 

annesso per ricovero attrezzi da porsi a servizio di ciascun appezzamento orticolo, in 

quanto l’analisi istruttoria ha evidenziato che, ai fini del concreto svolgimento di attività di 

conduzione di orti a titolo dilettantistico e di svago, usualmente ad oggi in commercio 

sono reperibili manufatti prefabbricati in legno a due falde di copertura e di 

caratteristiche conformi a quanto indicato nell’articolato adottato, con dimensioni 2x2,50 

o 2,20x2,30 o 2,60x2,10 (quali misure esterne di appoggio al suolo) pertanto aventi una 

superficie che va da 5 a 5,46 mq; se ne deduce che, anche per una più concreta 

applicabilità in sede esecutiva della norma, il limite di superficie del manufatto posto a 

servizio di ciascuna area orticola possa essere portato a 5,5 mq., senza che ciò vada ad 

inficiare le valutazioni già poste in sede di redazione della norma in merito agli aspetti 

della tutela ambientale e della non generazione di carico insediativo-ambientale e 

tantomeno carico urbanistico 

- punto II) non accoglibile in quanto in contrasto con le finalità di tutela ambientale e di 

non generazione di carico insediativo-ambientale e tantomeno carico urbanistico, 

proprie della norma in esame, ed anche in ragione che la dimensione di oltre 500 mq di 

effettiva superficie ad orto risulta superare le dimensioni medie ammissibili e sostenibili di 

appezzamenti orticoli di gestione non professionale e per il tempo libero 

- punto III) accoglibile in termini generali e di principio, evidenziando che volutamente la 

norma adottata, anche a parziale modifica della vigente, non ha voluto fornire 

prescrizioni localizzative per non limitare le possibilità di fruizione legate all’uso orticolo 

dilettantistico ed in ragione della rilevante diversità e varietà esistenti nella conformazione 

dei singoli appezzamenti (come peraltro emergeva dalle indicazioni fornite in sede di 

redazione dell’aggiornamento di piano e come risulta emergere tutt’oggi nel tenore delle 

osservazioni presentate su questo tema); si ritiene peraltro che il proliferare disordinato di 

manufatti sia pienamente scongiurato dalle puntuali previsioni/prescrizioni (in termini 

dimensionali, tipologici e di finiture) della norma stessa adottata, e che tale eventuale 

disordine sia più connesso a situazioni di abusivismo realizzatesi, ovviamente, al di fuori 

delle previsioni normative in esame; per quanto sopra può essere accolta l’osservazione 

quale indicazione di massima nelle finalità di tutela e di effettivo uso orticolo delle aree 

 

 

ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 

 

        Parzialmente accolta  



 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 

- modifica all’art. 61(Zona degli orti) co. 2 : 

sostituire il valore “superficie massima di mq 4,00” con “superficie massima di mq 5,50” , 

aggiungere quale ultimo capoverso “, e dovranno essere localizzati avendo cura della 

maggiore tutela ambientale e paesaggistica del luogo e di preservare la maggiore e 

migliore superficie ad orto possibile dell’appezzamento interessato.” 

- aggiungere precisazione all’art. 61 co. 3: 

“ Gli annessi saranno costruiti esclusivamente in legno, appoggiati al suolo privi di opere 

edilizie di fondazione e di opere di urbanizzazione quali sistemazione del sedime, 

pavimentazioni, allacci fognari o scarichi per reflui “ 

“ Il piano di calpestio deve essere in terra battuta o nel medesimo tavolato di legno che 

forma la struttura del manufatto semplicemente appoggiato al suolo. “ 



ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 

                 
 

SCHEDA ISTRUTTORIA N. 11 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 

- Tipologia di atto di governo del territorio: 
Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 
- Soggetto proponente: 
arch. Antonio Ghionzoli,  

 
- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 
          04/11/2013                                         Prot. n.    0011404                           del 05/11/2013 
 
- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  
 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 
  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 
 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 
 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 
 
- Nei termini:  Si 
 
Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

 

Richiesta di modifiche all’art. 51 adottato circa i manufatti precari temporanei: 

- modifica alla definizione delle attività a servizio delle quali tali manufatti possono essere 

posti, indicando una definizione non specificata come nel testo adottato, ma più generale 

che contempli in modo omnicomprensivo gli svariati casi possibili ed esistenti  

- eliminazione dalle caratteristiche specifiche, cui devono sottostare tali manufatti ai sensi 

della norma adottata, della 4^ alinea circa il fatto che il costo di costruzione del manufatto 

debba essere inferiore all’utile derivante dall’attività temporanea svolta, laddove a 

servizio di attività che comportino utile, in quanto ciò potrebbe comportare la 

realizzazione di manufatti di basso costo “squalificanti” per il contesto territoriale 



ANALISI ISTRUTTORIA 
 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 
procedimento: 

Si     

Annotazioni/Motivazioni: 

 
2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

Si     

Annotazioni/Motivazioni: 

 
3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

- punto I) non accoglibile per quanto attiene la definizione proposta, poiché troppo 
generica e pertanto in contrasto con le finalità di chiarimento e di certezza della 
norma adottata, ma accoglibile parzialmente per quanto attiene la precisazione 
delle attività segnalate proprio poiché confacente le finalità di chiarimento della 
norma 

- punto II) non accoglibile in quanto prescrizione discendente da specifico 
precedente atto deliberativo in materia del Consiglio Direttivo del Parco (Del. 
143/2007) ed in quanto parametro oggettivo confacente la concreta valutazione 
della temporaneità del manufatto; per quanto attiene la segnalazione del rischio 
di dequalificazione dei manufatti in ragione della riduzione del loro costo, al fine di 
soddisfare tale parametro, si rileva che non sussiste in quanto è sempre facoltà in 
sede di istruttoria dell’istanza autorizzativa da parte delle diverse amministrazioni 
competenti (con particolare riferimento alle amministrazioni con competenza 
paesaggistica) emendare progetti che siano ritenuti “dequalificanti” e/o impartire 
tutte le prescrizioni del caso al fine di un adeguato e corretto inserimento 
paesaggistico ambientale dei manufatti proposti 

 
 
ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 
 
        Parzialmente accolta  

 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 
- integrazione all’art. 51 (Manufatti precari-temporanei) co. 3: 
sostituire la frase “, altresì se a servizio di attività produttive e commerciali, turistiche e 

sportive “ 



ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 

                 
 

SCHEDA ISTRUTTORIA N. 12 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 

- Tipologia di atto di governo del territorio: 
Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 
- Soggetto proponente: 
Lasi Bruno.  

 
- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 
          05/11/2013                                         Prot. n.    0011451                           del 06/11/2013 
 
- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  
 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 
  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 
 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 
 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 
 
- Nei termini:            Si 
 
Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

L’osservazione richiama la necessità del ripristino di una situazione previsionale della Scheda 

intervento n. 5 (Località Torrino) attinente la realizzazione di un a “Piazzola del parco” (in 

attuazione delle previsioni del piano del parco), non interessata dal presente aggiornamento ma 

modificata dalla precedente variante parziale del p.d.g. in oggetto, nella quale talune possibilità di 

sviluppo e di valorizzazione dell’area risultano trasferite ad altra proprietà; nel merito pertanto la 

proprietà osservante chiede il ripristino di almeno alcune delle previsioni di natura turistico 

fruitiva, quali: 

- realizzazione di un’area sosta camper di estensione ca. 50x40 m 

- realizzazione di due tettoie in legno, una per la copertura di un forno e barbecue adiacente 

ad uno dei due annessi esistenti ed una a servizio come ricovero biciclette 

- realizzazione di una area pic-nic attrezzata con tavoli e panche 

- realizzazione di piscina ad uso dell’esistente B&B e degli ospiti dell’area sosta camper 

- realizzazione di una veranda di collegamento tra i due annessi esistenti 

- realizzazione di nuovi servizi igienici a servizio delle attività 

- realizzazione di un serbatoio interrato per lo scarico dei w.c. chimici dei camper 

- realizzazione di area sosta e abbeveramento cavalli 



ANALISI ISTRUTTORIA 
 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 
procedimento: 

Si     parzialmente 

Annotazioni/Motivazioni: 
Conforme per gli aspetti connessi alla valorizzazione del borgo di Coltano, per quanto la 
zona in esame si colloca in tale areale di riferimento ed in quanto si colloca su una “porta 
territoriale” di accesso al borgo di Coltano (individuata “porta del parco” dal piano del 
parco) 

 
2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

Si     parzialmente 

Annotazioni/Motivazioni: 
conforme all’art. 3 circa i “riferimenti strutturali” del piano (in quanto l’area in esame 
presenta la localizzazione delle attrezzature di “piazzola del parco”, “parcheggio”, 
“centro biciclette”, “ristoro”, “stazione mezzi pubblici”), limitatamente a tutti gli aspetti 
osservati che non comportino nuovi volumi e superfici, in quanto sarebbero in contrasto 
con la norma generale del P.P.  di cui all’art. 9 co. 2 e 3, che prevede solamente “progetti 
di restauro e/o ripristino e/o ristrutturazione” e che gli stessi “si riferiscono alle volumetrie 
esistenti ed alle aree di pertinenza localizzate nella cartografia di piano” 

 
3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

Accoglibilie nei limiti di conformità con il piano del parco (come sopra richiamati) e nei 
limiti delle valutazioni ambientali paesaggistiche di specie con particolare riferimento al 
fatto che l’implementazione della scheda di intervento non vada ad accrescere i carichi 
ambientali insediativì né urbanistici. 
Pertanto l’aggiornamento adottato deve andare ad interessare anche la Scheda 
intervento n. 5: Località Torrino, come di seguito riportato nelle modifiche normative. 
Non accoglibile per i restanti seguenti aspetti: 
- la realizzazione di piscine, già nello stato della vigente normativa, non è di fatto vietata 
dal parco, con la precisazione che ad oggi il parco ha assunto indirizzi istruttori perché tali 
impianti vengano autorizzati solo a servizio di usi collettivi, quali appunto per strutture 
turistiche e ricettive o centri sportivi, all’interno delle relative aree di pertinenza, 
vietandone pertanto la realizzazione ad uso esclusivo privato; 
- la realizzazione di serbatoi interrati è sempre ammessa dal parco di norma nelle aree di 
pertinenza degli edifici o in aree contermini che non siano zone di vincolo di inedificabilità 
assoluta o di particolare tutela ambientale, quali le riserve naturali, le zone boscate, le 
zone umide e di riallagamento; 
- la realizzazione di nuove volumetrie a tutti gli effetti urbanistici non è ammessa per 
qualsiasi destinazione d’uso, anche per servizi igienici, in quanto in contrasto con la 
normativa sovra-ordinata del piano del parco; si evidenzia che in ogni caso la 
realizzazione di nuovi servizi igienici è sempre ammissibile all’interno delle volumetrie 
esistenti legittime, anche attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, come indicati dal 
comma 1 della scheda intervento n. 5 

 
 
ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 
 
        Parzialmente accolta  

 



Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 

aggiornamento della Scheda intervento n. 5 - Località Torrino: 

aggiungere al co. 2. CENTRO BICICLETTE “ , e, quale servizio ausiliario per  il centro 

biciclette della zona, nell’area più prossima alla porta del parco potrà essere realizzata 

una tettoia in legno aperta su tutti i lati se localizzata isolata oppure aperta su almeno tre 

lati se localizzata in aderenza ad edificio esistente, con manto di copertura in elementi di 

laterizio rosso o altri elementi idonei all’inserimento nel contesto rurale del parco naturale, 

di superficie coperta massima pari a 16 mq . “ 
aggiungere al co. 3. RISTORO “ . Per maggiore qualificazione dei servizi della piazzola del 

parco, il ristoro e le relative funzioni, anche collegate a forme di ricettività connessa alla 

residenza, potranno essere realizzati all’interno delle volumetrie esistenti altresì  in annessi 

rurali esistenti legittimi regolarmente dismessi dalle attività agricole, da riqualificare sotto il 

profilo architettonico paesaggistico funzionale anche attraverso l’inserimento di 

opportune strutture in legno costituite da: pergolati privi di copertura per una superficie 

massima di 20 mq e tettoie aperte e prive di qualsiasi tamponamento su almeno tre lati 

per una superficie coperta massima pari a 20 mq altresì  da veranda tamponata a tutto 

vetro apribile su almeno due lati per una superficie massima pari a 20 mq  con coperture 

in elementi di laterizio rosso o altri elementi idonei all’inserimento nel contesto rurale del 

parco naturale.“ 
aggiungere al co. 4. AREE DI SOSTA “ . Al fine della migliore qualificazione dei servizi della 

piazzola del parco, l’area di sosta potrà essere strutturata anche all’interno del lotto di 

terreno identificato dalla particella 216 del foglio 119 del Catasto del Comune di Pisa, 

prevedendo: 

nella porzione prospiciente la Strada Provinciale del Biscottino la sistemazione di un’area 

sosta camper per una superficie massima di 1000 mq attrezzata con colonnini per 

l’attacco elettrico ed idrico di singoli camper in sosta e con un unico punto di 

scarico/raccolta dei reflui dei wc chimici degli stessi, dove i camper possono stazionare 

temporaneamente a fini di soggiorno turistico ma vi è fatto divieto di stazionamento 

permanente o di permanenza ai fini di esposizione/commercio; 

la sistemazione di un’area per pic-nic all’aperto di superficie circa 100 mq attrezzata con 

tavoli e panche in legno ed eventuali giochi per bambini;  

la delimitazione dell’area rimanente della particella per consentire la sosta e 

l’abbeveramento di cavalli in transito. 

 Tutte le sistemazioni sopra previste dovranno essere realizzate: 

 senza pavimentazioni e con il mantenimento del terreno naturale o al più con 

livellamento dello stesso ed eventuale ricarico con limitati spessori di ghiaia di pietrisco 

naturale per le parti soggette a transito e sosta di veicoli;  

con il mantenimento di tutte le alberature, i filari camporili e le siepi esistenti, e con la 

piantumazione di nuove alberature e siepi, di specie autoctone da definirs,i adatte al 

contesto ambientale della zona, sia come delimitazione dei diversi spazi previsti che a 

corredo e ad ombreggiamento degli stessi, per una sistemazione a verde che interessi 

almeno 400 mq di superficie;  

con eventuali delimitazioni, dove non sufficienti quelle in solo verde, costituite 

esclusivamente da staccionate in paleria lignea di tronchi scortecciati del tipo rurale 

tradizionale c.d. alla maremmana. 

 In tutta l’area è fatto divieto di installare illuminazione esterna ad esclusione di limitati 

punti luce bassi con illuminazione verso terra, tipo segnapassi, per la segnalazione dei 

passaggi pedonali. “ 



ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 

                 
 

SCHEDA ISTRUTTORIA N. 13 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 

- Tipologia di atto di governo del territorio: 
Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 
- Soggetto proponente: 
Legambiente Pisa e Comitato Oasi WWF Litorale Pisano. 

 
- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 
          05/11/2013                                         Prot. n.    0011454                           del 06/11/2013 
 
- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  
 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 
  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 
 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 
 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 
 
- Nei termini:    Si 
 
Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

- Osservazione all’art. 76 adottato – Zona delle unità di servizio nautico: 

1. si richiede che tutti gli edifici e manufatti della Golena siano sottoposti alle norme di questa 

variante 

2. si richiede una riduzione di almeno 400 posti barca nell’area della Golena in ragione della 

creazione dei 400 nuovi posti barca realizzati con il nuovo porto di Marina di Pisa, anche in 

ragione di una efficace compensazione ambientale dell’impatto ambientale conseguente la 

realizzazione del nuovo porto 

3. si chiede di individuare all’interno dei posti barca nella Golena posti riservati esclusivamente a 

pescatori professionisti locali al fine di mantenere una attività storica e di promuovere prodotti 

tipici locali di filiera corta 

4. si chiede che la previsione di un corridoio per il pubblico acceso alla sponda, di cui al co. 3, sia 

esteso anche alle unità con fronte fiume o strada inferiore a 70 m. e per quelle con fronte 

superiore a 70 m. sia prevista anche una piazzola di affaccio al fiume di almeno 4x4 

5. si chiede che il sistema di computo delle imbarcazioni ammesse all’alaggio, di cui al co. 6, sia 

svincolato dal numero delle imbarcazioni che fruiscono dell’approdo e dall’indicazione 

semplicemente numerica espressa con la formula mq./40; che siano ridotte le aree destinate a 

utilizzo di approdo, alaggio o parcheggio auto in modo da ridurre il n. tot. di posti barca, 

privilegiando la destinazione verde e/o sportiva 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. si chiede di non consentire alaggi sulle aree all’uopo destinate al di fuori della stagione 

invernale, se non per motivati interventi urgenti di manutenzione 

7. si chiede di specificare al co. 8 la effettiva durata dell’installazione stagionale dei pontili 

galleggianti 

8. si chiede di specificare il divieto di installazione di attività industriali o artigianali a servizio 

della nautica, in quanto la loro produzione di inquinanti solidi e liquidi rende le attività 

incompatibili con la tutela naturale dei luoghi 

- Osservazione all’art. 80 . Interventi ammessi nella zona di recupero edilizio ed urbanistico 

funzionale produttiva – area del Canale Navicelli 

Premessa circa l’inopportunità per un’area naturale protetta di prevedere ampliamenti cospicui di 

edifici ed attività di carattere industriale, ed in una zona ritenuta di cerniera tra aree boscate e 

zone aperte agricole, con l’evidenziazione dell’assenza di una valutazione di incidenza 

preliminare. 

1. si chiede di prevedere espressamente nella normativa la necessità della valutazione di 

incidenza e si chiede pertanto la previsione di adeguati monitoraggi 

2. si chiede il passaggio in piena proprietà del parco a titolo gratuito di tutta l’area della Riserva 

naturale di Cornacchiaia e Bosco dell’Ulivo, al fine di un reale perseguimento dell’obiettivo del 

p.d.g. di innalzamento della qualità ambientale, sancito dal piano del parco 

- Osservazione alla Scheda intervento n. 7 – Località S. Piero – Ex Vivaio Forestale 

apprezzamento 

- Osservazione alla Scheda unità edilizia n.38  – Podere La Bigattiera – 

sottolineatura dell’importanza storica dell’edificio, si propone di prevedere sia lungo Via 

Livornese che lungo la via del Cisam di cartelli informativi storici e si chiede di realizzare 

adeguate forme di tutela della cospicua colonia di rondini presenti nel loggiato e nel sottotetto, 

anche attraverso una campagna di monitoraggi 

- Osservazione al nuovo Allegato I – indirizzi per l’assetto sostenibile della mobilità del litorale 

pisano 

condivisione generale delle linee adottate con le seguenti indicazioni: 

si chiede di confermare le previsioni che non consentono di pavimentare le strade bianche 

si chiede di esplicitare il divieto di traffico sulle strade bianche, salvo per mezzi di soccorso, 

antincendio e agricoli autorizzati 

si chiede di non accogliere alcuna richiesta di apertura al transito veicolare e/o asfaltatura delle 

strade bianche di qualsiasi genere 

relativamente al tracciato del c.d. “ex trammino”, in particolare per la porzione interna al SIC 

Selva Pisana, si chiede di specificare nelle norme la sua importanza dal punto di vista 

ecosistemico quale area ecotonale, nella quale si ritrovano specie e micro-habitat importanti dal 

punto di vista della conservazione della biodiversità e non presenti nelle più vaste aree boscate 

circostanti; pertanto si propone in tale porzione il mantenimento come sentiero/passaggio 

ciclopedonale senza ulteriori sistemazioni 

si chiede di prevedere nelle sistemazioni della viabilità esistente l’eliminazione delle due rampe 

presenti lungo V.le D’Annunzio e di collegamento con la Via Vecchia di Marina, poiché  la 

pendenza e l’angolazione delle stesse rendono fortemente pericoloso il transito e risultano oggi 

viabilità sostanzialmente inutili 



ANALISI ISTRUTTORIA 
 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 
procedimento: 

Si      

Annotazioni/Motivazioni: 

 
2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

Si      

Annotazioni/Motivazioni: 

 
3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

- Oss. Art. 76 
1. l’aggiornamento adottato interessa l’intero Capitolo V della N.T.A. vigenti inerente la 
Zona di recupero della Golena d’Arno, pertanto tutti gli edifici e manufatti sono sottoposti 
al presente aggiornamento, si vedano a tal proposito gli artt. 77, 78 adottati 
2. l’aggiornamento adottato ha tenuto di riferimento e quale base documentale 
scientifica, il quadro conoscitivo e le analisi territoriali ambientali redatti per il vigente 
piano, pertanto non ha interessato valutazioni circa il parametro dei posti barca; 
l’osservazione è comunque condivisibile in termini di principio circa il bilancio ambientale 
dell’intera sponda sn. dell’Arno, ma deve essere supportata da studi analitici e di 
dettaglio al fine di potere definire un nuovo parametro che superi o modifichi quello 
vigente 
3. l’assegnazione e la definizione della tipologia dei posti barca non è competenza di 
questo Ente Parco né della pianificazione territoriale ad esso deputata 
4. l’osservazione è in linea generale di principio condivisibile, in quanto tende ad una 
migliore qualificazione fruitiva dei luoghi e dunque anche ad una maggiore tutela 
ambientale, pertanto ne può essere tenuto conto in sede di valutazione di integrazioni 
della norma, anche alla luce di altre osservazioni presentate su questa materia, nel 
rispetto comunque delle indicazioni fornite dalle altre amministrazioni territorialmente 
competenti in merito al rischio/pericolosità idraulica della zona 
5. l’aggiornamento adottato ha tenuto di riferimento e quale base documentale 
scientifica il quadro conoscitivo e le analisi redatti per il vigente piano, pertanto non ha 
interessato valutazioni circa i parametri inerenti la computazione/valutazione dei posti 
barca 
6. la normativa adottata già prevede al co. 4 restrizioni e limitazioni quali quelle osservate 
7. la normativa adottata già indica al co. 9 l’esatto periodo in cui è ammessa 
l’installazione dei pontili galleggianti 
8. il piano in esame già nella versione vigente prevede una precisa destinazione d’uso 
legata alle attività di servizio per la nautica da diporto, che il presente aggiornamento 
non può che confermare, tale destinazione d’uso è destinazione specialistica legata 
anche ad un uso storico della zona (come peraltro richiamato dall’osservante in un 
precedente punto) ed in termini normativi non contempla pertanto destinazioni 
urbanistiche generali quali quelle industriali o artigianali indicate dall’osservazione; è da 
evidenziare altresì che la destinazione già vigente ha ovviamente risvolti di natura 
commerciale già in essere e consolidati che non possono essere disattesi da un 
aggiornamento normativo quale quello adottato; per quanto attiene le osservate 
problematiche di inquinamento, si evidenzia che in ogni caso qualsiasi attività, quale che 
sia la destinazione territoriale prevista da uno strumento di governo del territorio, deve 
svolgersi nel pieno rispetto delle norme ambientali generali, di controllo dell’inquinamento 
e di salute nei luoghi di lavoro(nazionali e regionali) vigenti, pena le limitazioni di legge 
alle attività stesse che possono portare fino alla chiusura dell’esercizio 



- Oss. Art. 80 
1. premesso che in ogni caso l’obbligo o meno dello studio di incidenza e della relativa 
valutazione sui SIC sono disciplinati da specifica normativa regionale di settore 
sovraordinata al piano in esame, si ritiene condivisibile l’osservazione, in quanto di natura 
cautelativa e volta a meglio precisare la norma in termini di tutela ambientale, la quale 
pertanto può essere accolta, integrando la normativa adottata con l’indicazione 
precauzionale alla valutazione di incidenza ed il richiamo agli obblighi di legge in materia 
2. quanto osservato e già così previsto al co. 4 dell’art. 80 adottato in una misura che è 
stata puntualmente valutata al fine di potere raggiungere a previsione completamente 
attuata, una reale ed efficace gestione naturalistica dell’area della Riserva della 
Cornacchiaia ed eventualmente dell’immediato circondario attraverso l’acquisizione 
diretta al Parco di una superficie di suolo significativa e maggioritaria rispetto alla 
delimitazione di normativa dell’area di Riserva stessa vigente (che è di circa 450 ha.) in 
rapporto però anche alla fattibilità economica degli interventi privati previsti dalla norma, 
pena l’incoerenza o inapplicabilità della previsione stessa, secondo anche quanto contro 
dedotto alla Scheda osservazione n. 34 (si veda) 
- Oss. Scheda unità edilizia n. 38 
si accoglie l’indicazione di valorizzazione storico documentale del manufatto tramite 
idonea cartellonistica e l’indicazione di misure di tutela delle colonie nidificanti di rondini, 
che la norma potrà prescrivere in sede degli interventi di ristrutturazione/restauro previsti, 
quali misure preminentemente qualificanti l’area naturale protetta 
- Oss. All. I 
le osservazioni presentate su questo aspetto sono tutte condivisibili in linea di principio ed 
ammissibili nei termini generali, in quanto volte a precisare gli indirizzi ed ad innalzare i 
livelli di tutela e di qualità ambientale della norma, pertanto si ritengono tutte accoglibili 
nella misura tecnica in cui possono essere trasposte nel testo normativo, ad eccezione 
dell’ultima osservazione mossa circa le due rampe stradali presenti lungo V.le D’Annunzio 
poiché trattano di materia viabilistica e di sicurezza della circolazione stradale che non è 
competenza di questo Ente Parco né dell’atto di governo del territorio in esame 

 
 
ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 
 
        Parzialmente accolta  

 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 
 
- Art. 76 co. 3 
da tenere conto delle valutazioni per la migliore qualificazione fruitiva dei luoghi e la 

maggiore tutela ambientale relativamente a parametri localizzativi e dimensionali dei 

corridoi per il pubblico accesso alla sponda, anche con riferimento al fatto che tali 

corridoi abbiano nella loro terminazione effettive possibilità di affaccio pubblico sulla 

sponda e sul fiume 

 
- Art. 80 co. 2 
aggiungere a fine comma: “. In tutti i casi di interventi previsti, ad esclusione degli 

interventi manutentivi, deve essere sempre valutata la sussistenza o meno di incidenza sui 

fattori di conservazione del Sito di Interesse Comunitario “Selva Pisana” ai sensi della 

legislazione nazionale e  regionale in materia e delle direttive comunitarie per la 

conservazione degli habitat naturali e semi-naturali. “ 
 
- Scheda unità edilizia n. 38 



aggiungere a fine testo: “. Negli interventi di recupero devono essere altresì attuate 

misure preminentemente qualificanti la presenza dell’area naturale protetta del parco 

regionale, tra le quali:  

1. la tutela delle colonie nidificanti di rondini e di chirotteri sia in fase di cantiere che dei 

nuovi usi del fabbricato, con particolare riferimento al loggiato ed al sottotetto, attraverso 

anzitutto misure di protezione e mantenimento dei nidi ed altre misure da valutarsi in sede 

di progettazione, oltre all’installazione di cartellonistica informativa ed educativa su 

questo aspetto; 

2. la valorizzazione storico documentale del manufatto tramite installazione di idonea 

cartellonistica sul resede ed a perimetro dello stesso; 

3. l’indicazione e la valorizzazione della presenza dell’area naturale protetta e della 

collocazione dell’edificio all’interno del parco regionale, ad esempio attraverso 

l’opportuna cartellonistica e l’eventuale installazione di manufatti simbolici del parco  

richiamanti anche la presenza di uno dei punti di accesso/porta al parco stesso. “  
 
- Allegato I 
Art. 2 co. 3: precisazione che i casi di intervento sulle infrastrutture viarie sono riferiti alle 

sole tipologie individuate ai precedenti commi 
Art. 4 co. 3: precisare/aggiungere che in attesa delle previsioni del Piano del Parco di cui 

all’art. 5 co. 9 delle N.T.A., il tracciato dell’ex ferrovia Pisa-Marina-Tirrenia potrà essere 

utilizzato e sistemato quale percorso ciclabile secondo le indicazione del successivo 

comma 

Art. 4 co. 4: precisare che l’adeguamento del fondo esistente è solo alle condizioni e 

prescrizioni tecniche specificate e che in ogni caso le strade bianche devono essere 

mantenute tali e pertanto sono vietati la trasformazione o la pavimentazione delle stesse 
Art. 4 co. 4: aggiungere tra le prescrizioni tecniche delle modalità di intervento che gli 

interventi sui tracciati, come sopra definiti, dovranno valutare l’esistenza di eventuali zone 

o fasce di importanza ecotonale o comunque di interesse ecosistemico per la presenza di 

specie e micro-habitat importanti sotto il profilo della conservazione della biodiversità e 

dei collegamenti con le più vaste aree boscate ed aperte/agricole circostanti, con 

particolare riferimento alle zone di attraversamento del SIC Selva Pisana, nella quali 

dovranno essere mantenuti, conservati ed eventualmente implementati tutti i fattori 

naturali e seminaturali che costituiscono tali situazioni 



ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 

                 
 

SCHEDA ISTRUTTORIA N. 14 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 

- Tipologia di atto di governo del territorio: 

Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 

- Soggetto proponente: 

CNA Pisa – Associazione Provinciale di Pisa, Confcommercio, imprese per l’Italia. 

 

- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 

          08/11/2013                                         Prot. n.    0011563                           del 11/11/2013 

 

- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  

 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 

  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 

 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 

 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 

 

- Nei termini:   Si 

 

Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

L’osservazione premette una dichiarazione di accordo generale con gli obiettivi 

dell’aggiornamento adottato. Segue osservazioni puntuali per i singoli articoli/commi. 

- Osservazione all’art. 76 – Zona delle unità di servizio nautico 

Comma 1: la norma è troppo rigida e limitante perché fa riferimento a un censimento datato mai 

rivisto e non a criteri qualitativi e di carichi complessivi; occorre tenere conto anche dei possibili 

diritti acquisiti delle imprese che volessero spostarsi. 

Comma 2: “strutture afferenti u.s.n. esistenti legittime” riferimento pleonastico e non specificato 

quindi da chiarire – “rispetto alle superfici ed ai volumi geometrici legittimi esistenti” da 

specificare o legittimati o legittimabili, in quanto necessario definire anche le istanze di 

condono/sanatoria tutt’oggi pendenti, con la necessità altresì di precisare, tenuto conto della 

vetustà degli immobili esistenti, quale sia la datazione di cui tenere riferimento 

Comma 3: “previsione corridoi per il pubblico accesso alla sponda” si ritiene l’apertura di nuovi 

passi pericolosa per i furti nelle aziende e si evidenzia che i rimessaggi offrono già un accesso al 

pubblico sempre libero nelle ore diurne. 

Comma 4: “numero massimo delle imbarcazione ammesse a fruire dell’approdo” previsione 

ritenuta assurda, in quanto pone un limite astratto e non tiene conto delle diverse dimensioni delle 

imbarcazioni ed in quanto il reale contingentamento delle imbarcazioni viene svolto dalle 

effettive superfici disponibili in ciascuna unità. 



Comma 5: “attività di alaggio a terra” si ritiene inapplicabile un limite temporale alla sosta a 

terra, si chiede pertanto di modificare integralmente la norma consentendo periodi di sosta a terra 

prolungati per interventi di manutenzione o stazionamento e di escludere lo stazionamento a terra 

solo nei casi evidenti di abbandono nei quali le imbarcazioni possono essere rimosse dai 

conduttori. 

Comma 6: “numero massimo di imbarcazioni ammesse all’alaggio” parametro ritenuto del tutto 

illogico frutto solo di un retaggio del passato, si chiede di eliminare questa previsione e si ritiene 

che si sarebbe dovuto riscontrare un criterio di sostanziale omogeneità dimensionale. 

Comma 7: “standard servizi adeguati per ciascuna unità di servizio nautico” anche in questo caso 

si ritiene il mantenimento di uno parametro di verifica/calcolo degli standard scorretto e 

inapplicabile o con conseguenze in caso di applicazione dannose per il corretto svolgimento delle 

attività talora in contrasto con altre normative. 

Comma 8: “standard per parcheggi” osservazione di principi come sopra ed aggiunta 

dell’annotazione che la previsione adottata trasformerebbe in parcheggi le intere superfici a 

disposizione, mentre i fruitori sanno che le auto private devono essere limitate al minimo e sono 

già abituati a utilizzare mezzi pubblici o altro, si riporta che il criterio alternativo da prevedersi è 

quello delle massime presenza puntuali, ad es. numero max di persone come per le regole di 

sicurezza nei locali pubblici, proposta di nuovo testo “le unità di s.n. devono essere dotate di 

docce e wc, di punti di approvvigionamento idrico e di energia adeguate al numero degli ospiti 

delle imbarcazioni presenti e dispositivi antincendio secondo la vigente normativa di sicurezza 

sui luoghi di lavoro”. 

Comma 9: “installazione pontili galleggianti stagionali” si chiede che lo sviluppo di detti pontili 

sia nello spazio acqueo in concessione a condizione che le strutture non invadano il centro del 

fiume per una lunghezza superiore a 25 m dal ciglio della sponda, distanza ritenuta sicura per il 

rischio idraulico; in merito inoltre al concetto di stagionalità si ritiene che in sede dei progetti di 

riqualificazione possano esser passate al vaglio anche strutture galleggianti idraulicamente 

compatibili con stazionamento permanente tutto l’anno. 

- Inserire un nuovo articolo (76bis) circa la deroga alle distanze dalla sponde e dagli argini nei 

progetti di riqualificazioni previsti dall’art. 76. 

- Osservazione all’art. 77 – Aree a verde 

Comma 1: si ritiene non congrua l’impossibilità di realizzare qualsiasi manufatto sia permanente 

che stagionale o precario nelle aree a verde, in quanto dovrebbero essere fatte salve le aree 

oggetto di concessioni demaniali di altro ente rilasciate anche con diverse finalità e destinazioni 

d’uso, pertanto si propone un nuovo testo. 

Comma 2: si ritiene irrealizzabile e pericolosa una pista ciclabile lungo il Viale D’Annunzio, in 

quanto va ad interferire con i passi carrabili degli ingressi alle abitazioni private e alle attività 

nautiche, ed inoltre sarebbe una infrastruttura di scarsa appetibilità turistica e di scarso interesse 

per i cittadini per le sue caratteristiche, e si rimanda a valutare quale pista ciclabile della zona il 

recupero del tracciato dell’ex ferrovia Pisa-Marina-Calambrone. 

Comma 5: “ammissibilità di attrezzature per scuola vela per disabili” si propone che tale 

previsione sia estesa anche ad altre attività di carattere sociale e si rileva che tale previsione può 

configurarsi come una sanatoria di una situazione già in essere. 

- Osservazione all’art. 78 – Manufatti 

Si osserva in linea generale che, visti e considerati tutti gli studi idraulici condotti dai vari enti 

competenti ed in funzione della loro storicità e della dimostrata assenza di rischio idraulico per la 

città di Pisa, tutti i manufatti presenti in Golena dimostrati legittimi o legittimati debbano essere 

conservati fermo restando l’impegno da parte dell’associazione alla riqualifica delle strutture 

obsolete e fatiscenti, e nella definizione di manufatti legittimi debbano essere compresi anche 

quelli legittimati come già indicato all’osservazione per l’art. 76 co. 2. 

- Art. 80, riportato ma privo di osservazioni. 



ANALISI ISTRUTTORIA 

 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 

procedimento: 

Si      

Annotazioni/Motivazioni: 

per quanto attiene la disciplina inerente la zona della Golena d’Arno 

 

2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

Si      

Annotazioni/Motivazioni: 

nei limiti degli obiettivi di piano sopra richiamati e delle controdeduzioni di seguito 

espresse 

 

3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

- Oss. Art. 76 

C.1. non accoglibile, si richiama che l’atto adottato, nel rispetto degli obiettivi di piano 

dettati dall’atto di formale avvio del procedimento, è un aggiornamento normativo delle 

n.t.a. vigenti e non un integrale nuovo atto di governo del territorio ai sensi di legge, 

pertanto il testo adottato ha tenuto di riferimento e quale base documentale scientifica, il 

quadro conoscitivo e le analisi territoriali ambientali redatti per il vigente piano, pertanto 

non ha interessato valutazioni circa il parametro dei posti barca 

C.2. osservazione accoglibile per la parte volta a meglio chiarire e precisare il disposto 

normativo circa la legittimazione dei manufatti ed in particolare circa le possibili istanze 

giacenti di sanatoria/condono, pertanto la norma viene integrata come di seguito 

riportato 

C.3. non accoglibile, in quanto inficia le finalità di riqualificazione anche fruitiva pubblica 

della zona e si richiama che tale norma è stata concordata con le altre amministrazioni 

territorialmente competenti, si evidenzia inoltre la non pertinenza dell’asserito rischio furti 

per le attività in quanto non oggettivamente dimostrata la connessione tra questo fattore 

e la fruibilità pubblica di una zona ed in quanto la norma non vieta le opportune misure di 

sicurezza e di tutela dei beni da parte dei gestori le attività, altresì nello stato di fatto risulta 

relativa l’accessibilità pubblica all’interno delle aree delle attività di servizio nautico e 

peraltro l’eventuale previsione di una loro piena accessibilità alla fruibilità pubblica risulta 

di difficile individuazione e soprattutto di difficoltosa gestione 

C.4. idem come per controdeduzione C.1 

C.5. idem come sopra con la precisazione che il piano di gestione in attuazione dei 

disposti del piano del parco (in questo caso rif. art. 3 “riferimenti strutturali” del parco, co. 

9 “luoghi ricettivi – stazione marittima”) definisce la zona in esame appunto per servizi 

complementari alla nautica da diporto, quale l’approdo e la manutenzione corrente o 

ordinaria delle unità da diporto, escludendo di fatto tutte le attività di cantieristica che 

afferiscono a destinazioni urbanistiche diverse e non ammissibili quali quelle industriali o 

artigianali; ed in tal senso proprio il comma 1 del presente articolo definisce 
espressamente che in questa zona si possono svolgere solo “attività di approdo per la nautica 

da diporto“ dove approdo è da intendersi proprio anche in ragione delle definizioni della 

legislazione in materia; pertanto la disciplina e le prescrizioni circa le possibilità di alaggio 

e/o stazionamento a terra delle unità da diporto sono parametrate in tale senso ed 

assolvono a tali finalità, anche in attuazione dei disposti sovraordinati del piano del parco; 

l’osservazione può essere semmai di utilità per esplicitare anche nella norma, al comma 1 

adottato, le precisazioni sopra riportate in merito alle effettive attività ammissibili nella 

zona ed in materia di destinazioni d’uso urbanistiche 



C.6. idem come per controdeduzione C.1, si precisa inoltre che la norma vigente tiene 
conto proprio di “un criterio di sostanziale omogeneità dimensionale” 

C.7. fatta la medesima premessa di cui al comma 1, questa osservazione può essere in 

parte accolta laddove pone un elemento di maggiore chiarezza e rispecchia in modo 

più adeguato ed applicabile le finalità generali di qualificazione delle strutture e dei servizi 

offerti dalle attività ammesse, pertanto la norma viene integrata come di seguito riportato 

C.8. idem come per controdeduzione C.1 

C.9. non accoglibile, la norma adottata già prevede che i pontili galleggianti siano 

sviluppati nello spazio acqueo in concessione, mentre non ha alcuna competenza 

idraulica nel determinare se ed in che modo vada interessata la sezione idraulica fluviale, 

in quanto la materia della sicurezza idraulica non è di competenza dell’ente parco, per 

quanto attiene la stagionalità si devono richiamare le considerazioni procedurali e di 

metodologia fatte nella controdeduzione al comma 1, idem per quanto attiene 

l’incremento degli sviluppi dei pontili fissi 

- Oss. aggiunta nuovo Art. 76bis, accoglibile, in ragione anche delle controdeduzioni fatte 

alle osservazioni presentate dal Comune di Pisa alle quali si rimanda, anche per la 

specifica delle integrazioni da farsi alla normativa adottata 

- Oss. Art. 77 

C.1. non accoglibile, in quanto osservazione che andrebbe a stravolgere la zonizzazione 

vigente ed in contrasto con le finalità di tutela di sistemi naturali e di conservazione di 

aree di inedificazione nella golena fluviale, si precisa inoltre che nell’area della Golena 

d’Arno la competenza di pianificazione e di disciplina del territorio, e pertanto anche di 

definizione delle destinazioni d’uso, nel rispetto della legislazione regionale vigente è in 

capo all’Ente Parco, che la deve esercitare nei modi e nelle forme di legge, e nessun altro 

ente ha facoltà di disciplina territoriale, alle altre amministrazioni competono altre 

specifiche competenze, quale quella idraulica, altresì la gestione patrimoniale dei beni 

immobili demaniali ad esse deputati, che come tale è comunque sottoposta alle 

previsioni degli strumenti ed atti di governo del territorio oltre ai vincoli ambientali, 

paesaggistici, idraulici stabili per legge 

C.2. non accoglibile per la parte in cui si chiede la cancellazione della previsione della 

pista ciclabile lungo V.le D’Annunzio, in quanto previsione già presente nella normativa 

vigente oltre che concordata con le altre amministrazioni territorialmente competenti; 

accoglibile per la parte che invita al recupero ciclo-pedonale del tracciato dell’ex 

ferrovia ed per questo si rimanda alle controdeduzioni e modifiche introdotte dalla 

scheda osservazione n. 13, alla quale si rimanda 

- Oss. Art. 78 

Osservazione di carattere molto generico, soprattutto per quanto attiene i riferimenti a 

non meglio precisati “studi idraulici”, ad asserita “assenza di rischio idraulico” ed al valore 

di “storicità” di tutti i manufatti presenti in golena, oltre all’assunzione da parte 

dell’osservante dell’impegno alla riqualificazione di strutture obsolete e fatiscenti senza 

che lo stesso ne risulti avere o abbia documentato la titolarità, pertanto non accoglibile 

 

 

ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 

 

        Parzialmente accolta  

 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 

 

- Art. 76 co. 2 

Integrare/aggiungere ad inizio comma: “Al fine di formare un sistema organico ed 

integrato di punti di ormeggio lungo sponda fluviale, come definiti al precedente 



comma, che possano costituire un assetto definitivo ambientalmente sostenibile e 

paesaggisticamente adeguato, e dunque al fine del migliore inserimento delle strutture e 

delle attività nel contesto ambientale paesaggistico della golena e delle sponde fluviali 

propri dell’area naturale protetta e della riduzione/mitigazione degli eventuali impatti 

sull’ambiente e sulla sicurezza idraulica, in questa zona sono ammessi gli interventi tesi a 

qualificare le strutture afferenti le Unità di servizio nautico come di seguito specificati. “ 

aggiungere/sostituire a fine comma: “rispetto alle superfici ed ai volumi geometrici 

esistenti legittimi o  legittimati o legittimabili esclusivamente in forza di istanze di 

condono/sanatoria ai sensi delle leggi 47/1985, 724/1994 e 308/2004. “ 

 

- Art. 76 co. 1 

Sostituire/integrare: “Ai sensi del combinato disposto art. 3 “Riferimenti strutturali” co. 9 

“luoghi ricettivi – stazione marittima” ed art. 9 “recupero edilizio ed urbanistico” co. 4 

“zona di recupero edilizio ed urbanistico con valenza funzionale” delle n.t.a. del piano del 

parco,  ricadono in questa zona le aree individuate come unità di servizio nautico 

nell'elaborato di analisi n° 10 di cui all'allegato A delle presenti norme e perimetrate dalla 

cartografia di analisi relativa alla Golena d'Arno, le quali costituiscono un sistema di  

ormeggi definibile quale “punti di ormeggio” ai sensi della normativa regionale e della 

legislazione nazionale  in materia di strutture dedicate alla nautica da diporto, e nelle 

quali si svolgono attività di servizio per la nautica da diporto, costituite esclusivamente da 

attracco/ormeggio e manutenzione corrente o ordinaria delle unità da diporto, con 

valenza di destinazione d’uso commerciale ai fini urbanistici.” 

 

- Art. 76 co. 7 

Sostituire/integrare “ Le unità di servizio nautico devono disporre di standard igienico 

sanitari, di sicurezza ed antincendio conformi alle normative di settore vigenti, da ricavarsi 

all’interno delle strutture esistenti o ristrutturate secondo le modalità di intervento previste 

al precedente comma 2.” 

 



ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 

                 
 

SCHEDA ISTRUTTORIA N. 15 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 

- Tipologia di atto di governo del territorio: 
Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 
- Soggetto proponente: 
arch. Antonio Ghionzoli 

 
- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 
          07/11/2013                                         Prot. n.    0011569                          del 11/11/2013 
 
- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  
 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 
  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 
 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 
 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 
 
- Nei termini:            Si 
 
Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

Osservazione Art. 76 

Co.1. Si evidenzia un vuoto normativo rispetto alla definizione delle attività di rimessaggio e si 

chiede di riconoscere con l’occasione di questo aggiornamento anche altre attività di varia natura 

connesse al settore nautico che si sono aggiunte nel corso degli anni 

Co. 2. Si condivide in linea generale il testo del comma ma si chiede di meglio precisare che cosa 

si intende per manufatti legittimi prendendo anche quale riferimento di base l’elaborato di analisi 

n° 10 di cui all’allegato A del vigente p.d.g. 

Co. 3. Si condivide la premessa di questo comma ma si chiede di stralciare la previsione del 

corridoio per il pubblico accesso alla sponda in quanto non produrrebbe effetti concreti ma 

risulterebbe solamente punitiva nei confronti delle attività, soprattutto per quelle più strutturate 

con fronte superiore a 70 m., in alternativa si evidenzia che sulle mappe catastali sono presenti 

circa ogni due concessioni strisce di terreno potenzialmente libero con larghezza in media di 4 m, 

ma tali situazioni mancano di controllo da parte di Provincia, Comune, Parco e pertanto nessuno 

li ha mantenuti liberi, solo alcuni sono individuabili e altri addirittura sono già occupati, mentre 

sarebbe più opportuno ripristinare queste fasce ottenendo molti più accessi, meglio distribuiti e 

più omogeneamente utilizzabili e soprattutto ripristinando condizioni di equità tra chi nel tempo 

si è comportato bene ed invece chi ha fatto spregio di beni collettivi a vantaggio del privato 



Co.i 4. 5. 6. Si osserva che questi commi non hanno alcun riferimento agli scopi di tutela 

ambientale che dovrebbero costituire il principale riferimento delle finalità e della normativa 

dell’Ente Parco, si contesta l’applicazione di un parametro per il numero massimo di natanti 

ammessi, si evidenzia la non utilità di stabilire standard per le unità di servizio nautico in quanto 

è il mercato stesso e la concorrenza tra le attività che determinano la qualità ed il livello dei 

servizi offerti, si evidenzia che riveste molta importanza dedicare attenzione alla massima 

visibilità del fiume da parte di chi si trova a passare sul V. D’Annunzio da raggiungersi ad 

esempio con norme sulle modalità di disposizione a terra delle imbarcazioni (es. una disposizione 

perpendicolare al corso del fiume) e da notare altresì che la vista del fiume è possibile proprio 

solo in corrispondenza dei rimessaggi poiché in tutte le altre aree la presenza delle alberature, 

siepi ed altri manufatti lo impediscono 

Co. 7. Si annota l’importanza di questo comma, si rileva l’incongruenza nel sistema di calcolo 

indicato e si osserva la genericità nella formulazione della norma laddove si indica la sola dizione 

di “adeguati standard”, si formula un elenco di dettaglio degli standard concretamente necessari 

nei rimessaggi nautici distinguendo tra quelli obbligatori e quelli facoltativi 

Co. 10 Si osserva che questa norma può risultare un impedimento alla possibilità di procedere 

agli interventi di riqualificazione definiti ai precedenti commi, si ritiene più opportuna una norma 

che disciplini puntualmente gli interventi sulle strutture poste trasversalmente al corso dell’Arno 

e la trasformazione e/o arginature e/o banchine, confermando che i pontili devono essere il legno, 

che le banchine devono essere in materiali idonei alla tenuta statica ed alla durabilità nel tempo. 

Conclude rilevando che le modifiche alla normativa indicate nell’osservazione possono 

determinare l’inversioni di situazioni di degrado e perseguire migliori funzionalità e servizi 

all’utenza 

 



ANALISI ISTRUTTORIA 
 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 
procedimento: 

Si      

Annotazioni/Motivazioni: 
per quanto attiene la disciplina inerente la zona della Golena d’Arno 

 
2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

Si      

Annotazioni/Motivazioni: 
nei limiti degli obiettivi di piano sopra richiamati e delle controdeduzioni di seguito 
espresse 

 
3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

- Art. 76 
Co. 1. Non accoglibile, si rimanda alla controdeduzione di medesima natura relativa alla 
scheda osservazione n. 14, precisando inoltre che il piano sia vigente che adottato non 
pone limitazioni in termini di numero e sottotipologie di attività presenti purché localizzate 
all’interno della zona definita dall’art. 76 e conformi alle destinazioni d’uso di zona 
disciplinate dal medesimo art. 76 
Co. 2 Parzialmente accoglibile, si rimanda alla controdeduzione, e conseguente 
integrazione della norma adottata, di medesima natura relativa alla scheda osservazione 
n. 14, precisando inoltre che l’elaborato di analisi n° 10 di cui all’allegato A del vigente 
p.d.g. è per l’appunto documento di sola analisi territoriale e non può costituire a termini 
di legge documento di legittimazione di manufatti esistenti 
Co. 3 Non accoglibile, si rimanda alla controdeduzione di medesima natura relativa alla 
scheda osservazione n. 14 
Co.i 4, 5, 6. Non accoglibile, si rimanda alla controdeduzione di medesima natura relativa 
alla scheda osservazione n. 14 
Co. 7. Parzialmente accoglibile, si rimanda alla controdeduzione, e conseguente 
integrazione della norma adottata, di medesima natura relativa alla scheda osservazione 
n. 14, 
Co. 10. Non accoglibile, in quanto inficia le finalità di riqualificazione ambientale e di 
miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica della golena, si richiama altresì che 
tale norma è stata concordata con le altre amministrazioni territorialmente competenti, 
si evidenzia inoltre che la norma è di carattere generale e non si limita alle sole strutture 
poste ortogonalmente al corso dell’Arno e che non vieta il mantenimento di strutture per 
arginature in materiali lapidei o comunque diversi dal legno e che in ogni caso le attuali 
tecnologie costruttive risultano consentire la realizzazione di banchine ed arginature 
staticamente stabili e durature nel tempo sia in legno che in materiali diversi da quelli 
lapidei cementizi 

 
 
ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 
 
        Parzialmente accolta  

 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 
Si rimanda a quanto indicato alla Scheda 14 



ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 

                 
 

SCHEDA ISTRUTTORIA N. 16 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 

- Tipologia di atto di governo del territorio: 

Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 

- Soggetto proponente: 

arch. Stefano Giovannoni, incaricato da Pisa Marina S.r.l.  

 

- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 

          08/11/2013                                         Prot. n.    0011575                           del 11/11/2013 

 

- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  

 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 

  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 

 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 

 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 

 

- Nei termini:            Si 

 

Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

Si chiede di inserire nell’aggiornamento adottato anche: 

- l’individuazione di un’area da destinare a parcheggio scambiatore parcheggio verde 

comprensiva di area sosta camper, stazione bus e relativi servizi per distribuzione 

carburanti, ufficio informazioni, ciclo stazione così come anche indicata nel piano della 

mobilità di Pisa, quale alleggerimento del carico turistico urbanistico dovuto alla 

realizzazione del porto di Marina di Pisa e delle relative attrezzature e insediamenti 

residenziali 

- spostamento dell’area campeggio prevista nel vigente strumento di pianificazione del 

piano di gestione del parco posta più a monte lungo il Viale D’Annunzio verso l’attuale 

provvisoria area camper di Marina di Pisa più vicina al litorale e più funzionale alle 

connesse esigenze turistiche 



ANALISI ISTRUTTORIA 

 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 

procedimento: 

Si     parzialmente 

Annotazioni/Motivazioni: 

solo per quanto attiene la parte degli indirizzi per il riassetto della mobilità del litorale 

pisano 

non conforme per quanto attiene la revisione della vigente localizzazione di aree 

campeggio sul litorale, in quanto tema espressamente demandato ad altro 

aggiornamento normativo circa il generale riassetto del litorale pisano e delle sue valenze 

turistiche fruitive e ricettive 

 

2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

Si      

Annotazioni/Motivazioni: 

nei limiti degli obiettivi di piano sopra richiamati e delle controdeduzioni di seguito 

espresse 

 

3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

- Per quanto attiene la previsione di parcheggio scambiatore la normativa adottata 

contiene già uno specifico nuovo Allegato alle N.T.A. (All. I) che disciplina gli 

indirizzi in materia di riassetto sostenibile della mobilità sul litorale pisano ed 

individua nella direttrice del V.le D’Annunzio uno dei nodi possibili per l’attuazione 

di un sistema scambiatore e di riduzione del carico da traffico veicolare sul litorale, 

e per quanto attiene ulteriori specificazioni si rimanda alle controdeduzioni fatte 

alle osservazioni presentate dal Comune di Pisa su tale materia 

- Per quanto attiene le modifiche ad area campeggio non accoglibile per le 

motivazioni di non conformità con gli obiettivi di piano sopra richiamati 

 

 

ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 

 

        Parzialmente accolta  

 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 

Si rimanda alla Scheda n. 35 circa le controdeduzioni alle osservazioni del Comune di Pisa 



ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 

                 
 

SCHEDA ISTRUTTORIA N. 17 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 

- Tipologia di atto di governo del territorio: 
Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 
- Soggetto proponente: 
Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria 

 
- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 
          11/11/2013                                         Prot. n.    0011591                           del 12/11/2013 
 
- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  
 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 
  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 
 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 
 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 
 
- Nei termini:            Si 
 
Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

1. Si chiede la digitalizzazione della cartografia vigente con l’apposizione di nuove grafiche a 

colori per la distinzione delle diverse zonizzazioni 

2. Si chiede l’inserimento sul portale internet di tutti glie elaborati cartografici del Parco 

3. Si chiede la modifica della zonizzazione di piano vigente nella golena d’Arno, di cui all’art. 76 

delle n.t.a., con le seguenti nuove definizioni: “attività di servizio alla nautica”, “associazionismo 

con attività di servizio alla nautica”, “retoni, pesca e tempo libero”, “abitazioni private”, “attività 

commerciali” 

4. Richiesta di differenziazione delle norme riguardanti le unità di servizio nautico previste 

dall’art. 76, nel caso in cui non sia possibile procedere alle richieste dell’oss. n. 3, con 

l’introduzione di una differenziazione tra aree destinate a rimessaggio e/o cantiere rispetto a 

quelle destinate a scopo residenziale ricreativo (allega tabella di concessioni rilasciate) 

5. Si chiede la revisione ed aggiornamento dell’elaborato di analisi n. 10 di cui all’Allegato A 

delle n.t.a. del p.d.g. vigente 

6. Richiesta di cambio di destinazione da area a verde (art. 77) a zona delle unità di servizio 

nautico (art. 76) del lotto identificato dalla dizione UTE 104 

7. Si chiede modifica alla’art. 76 co. 2 (zona della golena d’Arno), per l’introduzione della 

precisazione che tutti gli interventi indicati in tale comma si possano realizzare solo 



“previa autorizzazione della parte proprietaria nelle aree di competenza dell’Agenzia del 

Demanio e previo accordo con la Provincia di Pisa settore demanio idrico quale ente gestore della 

parte fronte fiume Arno” 

8. Si chiede modifica all’art. 76 co. 3 inerenti gli interventi di riqualificazione della zona delle 

unità di servizio nautico con l’estensione di tale previsione a tutte le zone ricadenti nell’area della 

golena d’Arno 

9. Si chiede la modifica della previsione all’art. 76 co. 3 circa i corridoi per il pubblico accesso 

alla sponda fluviale, evidenziando la fattispecie di cambio di regime concessorio delle aree 

interessate e della possibile necessità di procedure espropriative, oltre che dei risvolti inerenti le 

competenze di manutenzione di dette aree 

10. Si chiede la modifica integrale dell’art. 77 co. 1 circa la definizione delle aree a verde nella 

golena d’Arno e le possibilità di utilizzi e trasformazioni di tali zone anche per la messa a reddito 

da parte dell’osservante dei terreni in questione 

11. Modifica all’art. 77 co. 5 circa la previsione nelle zone a verde di scuola vela per diasbili con 

la richiesta di integrazione del testo che tale previsione sia subordinata alla preventiva 

autorizzazione della parte proprietaria nelle aree di competenza dell’Agenzia del demanio 

12. Modifica all’art. 78 co. 1 circa gli interventi ammissibili solo sui manufatti legittimi esistenti 

da prevedersi anche all’interno delle aree a verde 

13. Viene richiesta la possibilità di regolamentare da parte dell’Agenzia del demanio le viabilità 

di accesso e le servitù necessarie per le attività presenti (ad es. loc. Pratone, ristorante La Rampa 

e servitù attraversamenti/allacciamenti Enel, acqua ecc.) 



ANALISI ISTRUTTORIA 
 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 
procedimento: 

Si     parzialmente 

Annotazioni/Motivazioni: 
secondo le motivazioni fornite nelle controdeduzioni 

 
2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

Si     parzialmente 

Annotazioni/Motivazioni: 
nei limiti degli obiettivi di piano sopra richiamati e delle controdeduzioni di seguito 
espresse 

 
3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

1. osservazione condivisibile, ma non prevista negli obiettivi di piano e nelle risorse a 
disposizione, si richiama che l’atto adottato è un aggiornamento normativo delle n.t.a. 
vigenti e non un integrale nuovo atto di governo del territorio ai sensi di legge, pertanto, ai 
sensi degli obiettivi di piano dettati dall’atto di formale avvio del procedimento, non 
prevede modifiche delle perimetrazioni e dunque delle cartografie vigenti 
2. osservazione accoglibile, si evidenzia che la pressoché totalità della documentazione e 
degli atti di pianificazione e governo del territorio del parco sono già presenti sul portale 
internet dello stesso (sotto le pagine istituzionali denominate “Amministrazione 
trasparente” - “Disposizioni generali” e “Pianificazione del territorio”) e che comunque è in 
corso il continuo caricamento o aggiornamento della documentazione, anche in 
funzione della digitalizzazione progressiva del materiale cartaceo originale 
3. non accoglibile in linea generale, si rimanda a quanto contro dedotto alla Scheda 
osservazione n. 14 per la medesima materia, comunque si trae indicazione per i 
chiarimenti all’art. 76 come specificati nelle rilevanze sugli atti da approvarsi riportati nella 
medesima suddetta Scheda osservazione n. 14 
4. Si richiama quanto contro dedotto al precedente punto, con le precisazioni in materia 
di destinazione d’uso ed attività ammissibili nella zona definita delle unità di servizio 
nautico colà riportate al co. 1 dell’art. 76 
5. non accoglibile, si rimanda a quanto contro dedotto alla Scheda osservazione n. 14 per 
la medesima materia (controdeduzione 1) 
6. non accoglibile nella fattispecie osservata, si rimanda alle controdeduzioni della 
Scheda osservazione n. 4 inerente il medesimo oggetto ed in generale a quanto 
eventualmente accolto nella Scheda osservazione n. 26 
7. accoglibile in linea di principio, si evidenzia che la norma vigente ed adottata è norma 
di carattere territoriale pianificatorio con valore urbanistico edilizio, pertanto ai sensi del 
diritto urbanistico fa salve tutte le norme civilistiche inerenti la natura proprietaria e gli 
assetti patrimoniali dei beni nonché i rapporti privatistici tra i soggetti interessati, oltre che 
gli ulteriori vincoli di tutela generale quale quelli idraulico e paesaggistico 
8. non accoglibile, si rimanda a quanto contro dedotto alla Scheda osservazione n. 14 per 
la medesima materia e si evidenzia il contrasto con la disciplina sovra ordinata del piano 
del parco inerente eventuali interventi di aumento di superfici e volumi utili 
9. non accoglibile, si rimanda in linea generale a quanto già contro dedotto alla Scheda 
osservazione n. 14 per la medesima materia, si precisa altresì che la norma adottata non 
prevede assolutamente che tali porzioni di suolo mutino regime proprietario né 
tantomeno che si debbano attuare procedimenti espropriativi di sorta, bensì la norma 
adottata disciplina che il titolare promuovente l’istanza di ristrutturazione/riqualficazione 
dei luoghi e dei manufatti di propria competenza (si cita testualmente la norma) “metta a 



disposizione” corridoi per il pubblico accesso alla sponda, pertanto tali corridoi 
permangono in capo al titolare l’istanza e all’atto dell’approvazione del progetto di 
riqualificazione diventano di utilizzo pubblico, ma non di gestione pubblica; ad ulteriore 
chiarimento si richiama che si tratta di forme di tipo perequativo, normalmente in uso 
nella corrente pianificazione urbanistica (quali sono le aree private ad uso pubblico) 
10. non accoglibile, in quanto in contrasto con gli obiettivi di piano di cui all’atto di avvio 
del procedimento ed in contrasto con la normativa sovra ordinata del piano del parco 
11. si rimanda a quanto contro dedotto al precedente punto 7 
12. si rimanda a quanto già contro dedotto ai precedenti punti 
13. si richiama in linea generale quanto già contro dedotto al punto 7 

 
 
ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 
 
        Parzialmente accolta  

 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 
si rimanda a quanto riportato nella Scheda osservazione n. 14 



ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 

                 
 

SCHEDA ISTRUTTORIA N. 18 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 

- Tipologia di atto di governo del territorio: 

Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 

- Soggetto proponente: 

Legambiente Pisa, Comitato Oasi WWF Litorale Pisano. 

 

- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 

          11/11/2013                                         Prot. n.    0011616                           del 12/11/2013 

 

- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  

 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 

  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 

 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 

 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 

 

- Nei termini:            Si 

 

Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

ANALISI ISTRUTTORIA 

 

 

 

Si rimanda all’analisi istruttoria e ed esito conclusivo proposto della Scheda n. 13 

 

 

 

 

 

Osservazione già presentata identica alla Scheda n. 13 



ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 

                 
 

SCHEDA ISTRUTTORIA N. 19 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 

- Tipologia di atto di governo del territorio: 

Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 

- Soggetto proponente: 

Legambiente Valdera. 

 

- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 

          12/11/2013                                         Prot. n.    0011666                           del 13/11/2013 

 

- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  

 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 

  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 

 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 

 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 

 

- Nei termini:    Si 

 

Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

ANALISI ISTRUTTORIA 

 

 

 

Si rimanda all’analisi istruttoria e ed esito conclusivo proposto della Scheda n. 13 

 

 

 

 

 

Osservazione già presentata identica alla Scheda n. 13 



ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 

                 
 

SCHEDA ISTRUTTORIA N. 20 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 
- Tipologia di atto di governo del territorio: 

Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 
 

- Soggetto proponente: 

Bruno Marchesan, amministratore unico società Baraggia s.s. e  società Gemella s.s. 
 

- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 

          12/11/2013                                         Prot. n.    0011673                           del 13/11/2013 

 

- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  

 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 

  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 

 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 

 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 

 

- Nei termini:            Si 

 

Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

 

Richiede in riferimento alla Scheda intervento n. 10 dell’Allegato H della n.t.a. del p.d.g. vigente, 

che vengano inseriti nella scheda tutti gli elementi tecnici e normativi di cui si manifestasse 

l’esigenza di chiarimento ad attualizzazione di previsioni e norme vetuste e superate, volti allo 

sviluppo del centro ippico, ed a chiarimento precisa che l’obiettivo primario dello scrivente è il 

consolidamento e lo sviluppo certo di un’attività in grado di valorizzare l’offerta turistica ricettiva 

e di svago dal nostro litorale che dovrebbe essere propagata e raggiunta con miglioramento, 

sviluppo ecosostenibile e con sinergia d’intenti ed operatività tra l’ente parco, le istituzioni e il 

privato 



ANALISI ISTRUTTORIA 

 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 

procedimento: 

       No  

Annotazioni/Motivazioni: 

 

2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

Si     parzialmente 

Annotazioni/Motivazioni: 

nei limiti degli obiettivi di piano sopra richiamati 

 

3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

non accoglibile, in quanto la revisione della Scheda intervento 10 non risulta prevista negli 

obiettivi di piano, si evidenzia altresì la genericità che caratterizza l’osservazione 

presentata e si richiama che comunque la situazione in oggetto beneficia di apposito 

atto di convenzione che disciplina nel dettaglio l’area, il quale può essere oggetto di 

aggiornamenti o revisioni, nel rispetto delle normative sovra ordinate di piano di gestione 

e di piano del parco, indipendentemente dagli aggiornamenti del piano di gestione 

 

 

ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 

 

        Non accolta 
 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 

nessuno 



ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 

                 
 

SCHEDA ISTRUTTORIA N. 21 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 

- Tipologia di atto di governo del territorio: 
Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 
- Soggetto proponente: 
Mariano Maurello, e co-firmatari: Giuseppe Valzisi, Anna Maria Bruno, Tiziana Rocco, 

Massimiliano Bueri, Vincenzo Atorino, Valter Lavorenti, Luciano Ceccarelli, Emanuele 

Martorana, Matteucci Sergio, Paride Alessandrini, Franca Duchini, 

conduttori e titolari di orti privati in Via delle Giunchiglie. 

 
- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 
          12/11/2013                                         Prot. n.    0011676                           del 13/11/2013 
 
- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  
 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 
  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 
 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 
 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 
 
- Nei termini:            Si 
 
Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

- Osservazione all’art. 61 adottato “zona degli orti”: 

si contesta in via generale la legittimità dell’art. 61, in quanto illegittima l’imposizione sulla 

proprietà privata di obblighi che ne svuotano totalmente i contenuti di disponibilità e di pieno 

godimento quale quella del rimboschimento e si osserva che lo stesso è in contrasto con il piano 

del parco in quanto limita gli interventi di rimboschimento alle aree private ed invece qualora il 

parco intenda procedere ad interventi di rimboschimento deve necessariamente avere la 

disponibilità delle aree o acquisirle previo pagamento di prezzo di indennizzo ovvero 

convenzionarsi con i privati; in particolare: 

1. è illegittima l’imposizione di astenersi dal coltivare ad orto il 10% della superficie del lotto per 

mantenerla ad arbusti ed alberature spontanee, 

2. è illegittima la previsione di una dimensione unica di manufatto per ricovero attrezzi (2x2 m) 

senza rapportare la stessa alle dimensioni e alle esigenze del terreno in cui si colloca 

 



ANALISI ISTRUTTORIA 
 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 
procedimento: 

Si      

Annotazioni/Motivazioni: 
interessa zona oggetto degli obiettivi di piano come definiti dall’atto di avvio del 
procedimento 

 
2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

Si     parzialmente 

Annotazioni/Motivazioni: 

 
3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

- per quanto attiene l’osservazione generale si precisa che la normativa vigente ed 
adottata è norma di carattere territoriale ambientale pianificatorio con valenza 
urbanistico edilizia paesaggistica, pertanto ai sensi del diritto urbanistico fa salve tutte le 
norme civilistiche inerenti la natura proprietaria e gli assetti patrimoniali dei beni, 
1. non accoglibile, in quanto inficia la misura di tutela e conservazione ambientale 
prevista dalla norma e che compete all’atto pianificatorio adottato 
2. non accoglibile nei termini proposti, in quanto la norma adottata fa riferimento ad un 
manufatto di servizio precario per una destinazione d’uso ben identificata ed unitaria 
legata ad attività di tipo dilettantistico e di svago, quale quella di orto, ambientalmente 
compatibile nella misura in cui venga svolta secondo le previsioni indicate dalla stessa 
normativa, e non è in alcun modo da riferirsi ad un parametro dimensionale di tipo 
urbanistico da connettersi ad attività produttivo commerciali e pertanto rapportato alle 
potenziali conseguenti estensioni del lotto in cui si inserisce; accoglibile comunque il 
richiamo ad una più puntuale verifica delle dimensioni del manufatto annesso a servizio 
dell’attività di orto, affinché tale attività dilettantistica possa essere svolta concretamente 
e nei migliori modi, pertanto si rimanda all’esito della controdeduzione in materia fatta 
nella Scheda osservazione n. 10 

 
 
ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 
 
        Parzialmente accolta  

 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 
vedere Scheda osservazione n. 10 



ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 

                 
 

SCHEDA ISTRUTTORIA N. 22 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 

- Tipologia di atto di governo del territorio: 

Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 

- Soggetto proponente: 

Giorgio Rosati, titolare del Centro Ippico l’Isola. 

 

- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 

          12/11/2013                                         Prot. n.    0011677                           del 13/11/2013 

 

- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  

 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 

  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 

 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 

 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 

 

- Nei termini:             Si 

 

Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

- Osservazione Art. 51 (manufatti precari) 

Co. 1 – introdurre che tra i manufatti precari sono identificati anche “i pergolati in acciaio o legno 

atti a sostenere coperture leggere a carattere stagionale” 

Co. 4 – introdurre che la validità triennale del nulla osta non è riferita ai pergolati sopra indicati 

Co. 5 – introdurre che la fideiussione a garanzia dello smontaggio deve essere presentata anche 

per i manufatti sopra indicati 

- Osservazione Scheda intervento n. 14 (Località Podere Sasso Rosso) 

Si chiede di integrare le previsioni adottate circa le attrezzature di cui si può dotare il centro 

ippico, e laddove le normativa prevede le attrezzature per la “costituzione e valorizzazione del 

Centro ippico nel contesto del parco” aggiungere la previsione di “struttura tipo pergolato in 

acciaio o legno lamellare atta a sostenere stagionalmente teli di protezione a copertura massima di 

2000 mq di maneggio per le attività di allevamento, ludico ricreative e sportive nonché di 

ippoterapia nel periodo invernale” 



ANALISI ISTRUTTORIA 

 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 

procedimento: 

Si      

Annotazioni/Motivazioni: 

interessa zona di oggetto degli obiettivi di piano inerenti la valorizzazione del borgo di 

Coltano, come definiti dall’atto di avvio del procedimento 

 

2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

Si      

Annotazioni/Motivazioni: 

 

3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

- Art. 51: 

le osservazioni presentate paiono risultare di fatto contenute nel testo adottato, pertanto 

strutture quali pergolati, se rispondono ai caratteri generali e specifici disciplinati dall’art. 

51, risultano già previste ed attuabili e come tali non possono derogare dalle previsioni e 

prescrizioni del medesimo articolo; l’osservazione altresì pare connessa anche con la 

successiva, alla quale pertanto si rimanda per le ulteriori controdeduzioni ed 

aggiornamenti normativi 

- Scheda Intervento n. 14: 

l’osservazione evidenzia, come già in altri casi, una criticità emersa nel corso di questi 

ultimi anni all’interno dei centri ippici del parco circa la necessità di maneggi coperti che 

consentano il migliore svolgimento delle attività degli stessi soprattutto nei mesi invernali; il 

manufatto in esame, a determinate condizioni ed anche sulla base della 

documentazione fornita, non risulta avere una particolare rilevanza urbanistico edilizia 

soprattutto sotto i profili strutturali e dei modi/tempi di installazione, e non ha alcuna 

rilevanza urbanistica sotto l’aspetto volumetrico; mentre potrebbe avere rilevanza sotto 

gli aspetti paesaggistico ed ambientale; pertanto l’osservazione è parzialmente 

accoglibile, laddove è volta, come dice la stessa norma adottata, a consentire una 

concreta e più efficace “costituzione e valorizzazione” dei centri ippici del parco, con le 

limitazioni e le prescrizioni, al fine di eliminare impatti paesaggistici o ambientali, che 

saranno disposte dalla norma nel suo testo modificato 

 

 

ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 

 

        Parzialmente accolta  

 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 

 

- Scheda Intervento n. 14: Località Podere Sasso Rosso 
aggiungere (dopo “In questo contesto può essere prevista la sistemazione di campi aperti per 

maneggio, sgambatura e allenamento cavalli.“) “ Nelle sistemazioni dei campi per maneggio, 

sgambatura e allenamento cavalli connessi alle attività ludico sportive ricreative e di 
ippoterapia proprie del centro ippico, può essere prevista la costituzione di un campo 
coperto: da realizzarsi con strutture prefabbricate leggere prive di opere edilizie, di 
urbanizzazione e di fondazione in muratura, nonché prive di pareti o tamponamenti 
laterali, con fondazioni puntuali a secco direttamente infisse nel terreno, atte a sostenere 
stagionalmente, quali i mesi invernali ed autunnali, teli di copertura smontabili e 



rimuovibili. Tale campo coperto dovrà prevedere materiali, finiture, sistemazioni adatti al 
migliore inserimento nel contesto ambientale paesaggistico del parco naturale e 
confacenti l’eliminazione/contenimento di impatti, tra i quali: l’utilizzo di coperture di 
colorazioni in verde scuro preferibilmente colore codice RAL 6014, la valutazione ovunque 
tecnicamente possibile dell’utilizzo di strutture o parti di esse in legno, la 
sistemazione/mantenimento di quinte verdi di schermatura/mitigazione costituite da 
specie autoctone di alberature d’alto fusto e siepi, la non realizzazione di impianti di 
illuminazione esterna. L’installazione ed il mantenimento in sito della struttura sono 
strettamente connessi alle attività del centro ippico, come sopra richiamate; pertanto in 
caso di cessazione delle attività del centro ippico la struttura dovrà essere rimossa. “ 

 

Nota: 

l’integrazione sopra riportata deve essere aggiornata anche in tutte le altre previsioni 

inerenti gli altri centri ippici interessati dal presente aggiornamento normativo 
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SCHEDA ISTRUTTORIA N. 23 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 

- Tipologia di atto di governo del territorio: 

Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 

- Soggetto proponente: 

Bruno Cascio 

 

- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 

          12/11/2013                                         Prot. n.    0011678                           del 13/11/2013 

 

- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  

 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 

  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 

 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 

 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 

 

- Nei termini:   Si 

 

Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

 

Osservazione all’art. 61 “Zona degli orti”: 

1. chiede di revocare il vincolo del rimboschimento nei terreni di Via delle Giunchiglie e Via 

dei Ligustri 

2. chiede la modifica delle misure del manufatto per ricovero installabile a servizio di 

ciascun orto, aumentandole per disporre di attrezzature idonee anche in ragione delle 

superfici estese di appezzamento di terreno 

3. chiede di abrogare le condizioni imposte dal co. 5 circa il dovere lasciare almeno il 10% 

della superficie per alberature spontanee, circa il limite di 7 anni per la permanenza degli 

annessi, circa l’assunzione di impegno ad attuare il rimboschimento 



ANALISI ISTRUTTORIA 

 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 

procedimento: 

Si     parzialmente 

Annotazioni/Motivazioni: 

nei limiti delle controdeduzioni 

 

2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

Si     parzialmente 

Annotazioni/Motivazioni: 

non conforme per la parte di abrogazione o modifica della zona di rimboschimento 

 

3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

1. non accoglibile, in quanto in contrasto con la normativa sovra ordinata del piano del 

parco 

2. parzialmente accoglibile secondo anche quanto contro dedotto alle Schede 

osservazione n. 1 e n. 10 

3. non accoglibile, in quanto in contrasto con la normativa sovra ordinata del piano del 

parco ed in contrasto con le finalità di avvio del procedimento ed in quanto inficia le 

finalità di tutela e conservazione ambientale della norma (si veda anche 

controdeduzione Scheda osservazione n. 21) 

 

 

ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 

 

        Parzialmente accolta  

 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 

si vedano Schede osservazione n. 1 e n. 10 
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SCHEDA ISTRUTTORIA N. 24 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 
- Tipologia di atto di governo del territorio: 

Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 
 

- Soggetto proponente: 

Giuseppe Corci, amministratore della società C.P.M.  Sas proprietaria dell’area in uso 
esclusivo all’Unione Sportiva Tirrenia. 
 

- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 

          13/11/2013                                         Prot. n.    0011710                           del 14/11/2013 

 

- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  

 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 

  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 

 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 

 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 

 

- Nei termini:    Si 

 

Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

 

- Osservazione alla scheda intervento n. 33: Località Pisorno – Ex Campo Kennedy 

Chiede: 

1. di aumentare la superficie coperta massima complessiva a 100 mq dei manufatti da 

destinare a spogliatoi, servizi igienici, magazzino, primo soccorso, punto ritrovo, locale 

impianti tecnologici, ufficio amministrativo a servizio di area/campi sportivi esistenti 

2. di aumentare la superficie per tettoie sempre a servizio di area/campi sportivi esistenti a 

complessivi 50 mq 

3. di realizzare una struttura per piccola tribuna con capienza massima di 150 persone 



ANALISI ISTRUTTORIA 

 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 

procedimento: 

Si      

Annotazioni/Motivazioni: 

 

2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

Si     parzialmente 

Annotazioni/Motivazioni: 

nei limiti di riuso delle volumetrie e superfici utili esistenti o già previste 

 

3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

1. non accoglibile, in quanto in contrasto con il piano del parco ed in quanto la norma 

adottata già contempla tutte le necessità esplicitate nel corso degli ultimi anni e tutti i 

servizi strettamente confacenti l’area sportiva esistente, come peraltro già autorizzate con 

l’utilizzo di manufatti precari 

2. idem come sopra 

3. accoglibile, nei limiti del non aumento delle volumetrie e delle superfici utili e pertanto 

da realizzarsi con struttura leggera aperta priva di valenze urbanistiche, come meglio 

esplicitato nella integrazione della normativa di seguito riportata 

 

 

ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 

 

        Parzialmente accolta  
 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 

 

- Intervento n. 33: Località Pisorno – Ex Campo Kennedy 

1. ZONA SPORTIVA (aggiungere alla fine) “ ; altresì in adiacenza del campo sportivo è 

ammessa l’installazione di una struttura per piccola tribuna con capienza massima di 150 

posti, da realizzarsi con strutture prefabbricate leggere preferibilmente in legno o laddove 

strutturalmente non fattibile almeno con finiture e parti più a vista in legno o adattate al 

migliore inserimento paesaggistico ambientale nel contesto del parco, prive di 

fondazione in muratura, di copertura e di pareti o tamponamenti laterali, con fondazioni 

puntuali a secco direttamente infisse nel terreno. “ 
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SCHEDA ISTRUTTORIA N. 25 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 

- Tipologia di atto di governo del territorio: 

Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 

- Soggetto proponente: 

Movimento 5 stelle Pisa. 

 

- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 

          13/11/2013                                         Prot. n.    0011735                           del 14/11/2013 

 

- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  

 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 

  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 

 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 

 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 

 

- Nei termini:    Si 

 

Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

1. Si chiede il mantenimento delle strade bianche con funzioni solo di viabilità di servizio, 

escludendo qualsiasi possibilità di apertura al traffico veicolare pubblico e di conseguente 

pavimentazione, che le stesse siano chiuse con sbarre e possano essere impiegate come percorsi 

ciclabili di fruizione del parco 

2. Si chiede di non accogliere qualsiasi previsione di destinazione del tracciato ex ferrovia Pisa-

Marina-Tirrenia a viabilità veicolare, quale bus-via o simili, altresì di valutare un possibile 

recupero quale pista ciclabile da Pisa al mare, impiegando così solamente tipologie a basso 

impatto ambientale e paesaggistico adatte al contesto di un parco naturale 

3. Si sottolinea l’utilità della creazione di una rete ciclo-pedonale all’interno del parco e pertanto 

la necessità del ripristino della passerella di attraversamento dell’Arno da S. Piero a S. Rossore 

4. Si chiede per quanto attiene la viabilità di accesso al litorale che sia previsto l’adeguamento in 

ampiezza e mediante altre opere complementari quali rotatorie della sola via Bigattiera – via 

Marina Vecchia. 

5. Si chiede che in merito alla previsione dei tre nuovi parcheggi scambiatori a servizio della 

mobilità sul litorale, gli stessi siano realizzati per una ampiezza che rispecchi le effettive esigenza 

di sosta estive onde evitare inutile spreco di territorio, che siano realizzati con fondo in materiale 

drenante naturale con la messa a dimora di vegetazione autoctona e di alberi di prima grandezza 



6. si chiede di non prevedere nuove aree destinate alla cantieristica navale o altre attività 

artigianali industriali a ciò complementari; si chiede altresì di prevedere lungo il canale Navicelli 

un’area destinata a rinaturalizzazione anche quale compensazione delle attività già in essere 

7. Si osserva la necessità di un maggiore numero di accessi pubblici alla sponda fluviale nella 

golena d’Arno, con anche la creazione di alcuni tratti pubblici liberi da concessioni private di 

qualsiasi tipologia 

8. si chiede una rimodulazione delle emissioni sonore connesse alle attività presenti nel parco che 

producono rumore, quali discoteche e locali, con particolare attenzione alla tutela dell’avifauna 

9. si chiede una maggiore prevenzione verso le situazioni di degrado causate dall’abbandono dei 

rifiuti, con la rimozione delle situazioni presenti, all’interno di un piano graduale che preveda 

anzitutto un censimento e l’individuazione delle aree a rischio, con le conseguenti azioni per 

contenere e contrastare il fenomeno. Si suggerisce la chiusura con sbarre di tutte le srtade che 

accedono al bosco. 

10. Si invita l’Ente Parco a proseguire e rafforzare la collaborazione proficua con le associazioni 

ambientaliste locali continuando nel coinvolgimento delle stesse nelle decisioni, ascoltando i 

pareri e consigli che da queste provengono, frutto di esperienze dirette sul territorio 



ANALISI ISTRUTTORIA 

 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 

procedimento: 

Si     parzialmente 

Annotazioni/Motivazioni: 

con le annotazioni di seguito fatte per le controdeduzioni di merito 

 

2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

Si      

Annotazioni/Motivazioni: 

 

3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

1. l’osservazione risulta di fatto in termini generali e di indirizzo già contenuta nelle 

previsioni dell’adottato allegato I alle n.t.a. del piano e comunque è anche già 

disciplinata dalle norme sovraordinate del piano del parco, si accolgono comunque le 

indicazioni fornite laddove utili a maggiore chiarezza del piano adottato, secondo anche 

quanto contro dedotto e accolto alla Scheda osservazione n. 13, alla quale si rimanda; 

mentre le indicazioni di carattere gestionale non competono all’atto adottato in quanto 

atto di pianificazione territoriale e si rimandano alle attività gestionali correnti dell’Ente 

Parco 

2. l’osservazione risulta di fatto in termini generali e di indirizzo già contenuta nelle 

previsioni dell’adottato allegato I alle n.t.a. del piano e comunque è anche già 

disciplinata dalle norme sovraordinate del piano del parco, si accolgono comunque le 

indicazioni fornite laddove utili a maggiore chiarezza del piano adottato, secondo anche 

quanto contro dedotto e accolto alla Scheda osservazione n. 13 

3. per quanto attiene il ripristino della passerella sull’Arno non è di competenza del piano 

di gestione adottato, ma del piano di gestione della Tenuta di S. Rossore 

4. l’osservazione risulta di fatto in termini generali e di indirizzo già contenuta nelle 

previsioni dell’adottato allegato I alle n.t.a. del piano, si accolgono comunque le 

indicazioni fornite laddove utili a maggiore chiarezza del piano adottato, secondo anche 

quanto contro dedotto e accolto alla Scheda osservazione n. 13 

5. l’osservazione risulta di fatto in termini generali e di indirizzo già contenuta nelle 

previsioni dell’adottato allegato I alle n.t.a. del piano e comunque è anche già 

disciplinata dalle norme sovraordinate del piano del parco, si accolgono le indicazioni di 

carattere generale fornite 

6. l’osservazione risulta di fatto in termini generali e di indirizzo già contenuta nelle 

previsioni normative adottate (art. 80 delle n.t.a.) laddove al co. 5 si prevedono le forme 

di compensazione ambientale per l’acquisizione al Parco delle aree di riserva naturale, 

oltre al co. 6 alla misure specifiche di mitigazione ambientale, ed in ogni caso gli interventi 

si devono sempre attuare nel rispetto delle legislazioni ambientali vigenti in termini di 

emissioni rumorose e di inquinamento luminoso, le quali comunque per maggiore 

chiarezza possono essere richiamate al co. 6 di disciplina delle misure di compensazione e 

mitigazione da attuarsi nelle modalità di intervento 

7. l’osservazione risulta di fatto in termini generali e di indirizzo già contenuta nelle 

previsioni normative adottate (art. 76 delle n.t.a.) laddove al co. 3 viene prevista 

l’istituzione di corridoi per il pubblico accesso alla sponda fluviale, si accoglie comunque 

l’indicazione laddove utili a maggiore chiarezza del piano adottato, secondo anche 

quanto contro dedotto e accolto alla Scheda osservazione n. 13 

8. non accoglibile, in quanto materia non oggetto dell’aggiornamento normativa in 

esame 



9. non accoglibile, in quanto materia non oggetto dell’aggiornamento normativa in 

esame ed in quanto materia non di competenza della pianificazione territoriale; si 

richiama altresì che la materia dei rifiuti e dell’igiene pubblica è esclusiva competenza 

delle amministrazioni comunali e si rimanda comunque alle attività gestionali correnti 

dell’Ente Parco 

 

 

ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 

 

        Parzialmente accolta  

 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 

 

- vedere Scheda osservazione n. 13 

 

- Art. 80 co. 6 

aggiungere “ evitando l’installazione di strutture lucide o riflettenti e sovrastrutture di 
disturbo per l’avifauna, ” – “ In tutti gli interventi devono essere rispettate le normative e le 
leggi in materia di abbattimento delle emissioni in atmosfera, nonché di 
contenimento/mitigazione dell’inquinamento sonoro e dell’inquinamento luminoso, e per 
questo ultimo aspetto oltre quanto disposto dalla legislazione regionale è fatto divieto di 
installare apparecchi illuminanti esterni costituiti da grandi proiettori ad altezze elevate 
superiori a 15 metri dal suolo. “ 
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SCHEDA ISTRUTTORIA N. 26 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 

- Tipologia di atto di governo del territorio: 

Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 

- Soggetto proponente: 

Comune di Pisa, Assessorati LL.PP., Urbanistica, Patrimonio. 

 

- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 

          13/11/2013                                         Prot. n.    0011740                           del 15/11/2013 

 

- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  

 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 

  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 

 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 

 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 

 

- Nei termini:    Si 

 

Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

 

L’osservazione chiede per due attività di approdo natanti e di approdo pescatore professionista in 

golena d’Arno, il trasferimento dai due attuali appezzamenti su sponda fluviale in prossimità 

della foce in due altri appezzamenti su sponda fluviale più a monte, particella in catasto terreni n. 

103 foglio 66 di proprietà Comune di Pisa e particella in catasto terreni n. 75 foglio 66 di 

proprietà della Provincia di Pisa, in quanto le attuali aree rientrano nel piano particolareggiato del 

porto turistico di Marina di Pisa 



ANALISI ISTRUTTORIA 

 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 

procedimento: 

Si      

Annotazioni/Motivazioni: 

 

2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

Si      

Annotazioni/Motivazioni: 

nei limiti di quanto indicato dalla contro deduzione 

 

3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

Accoglibile, nella misura in cui ci sia un effettivo e paritario scambio tra zone classificate 

dalla normativa adottata “aree a verde”, ovvero che per la zona di aree a verde che 

viene data in concessione per gli usi di approdo diportistico e pescatore professionale ci 

sia almeno una uguale zona oggi a destinazione d’uso di approdo che viene trasformata 

in area a verde 

 

 

ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 

 

  Accolta a condizione 

 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 

integrazione all’art. 77 “aree a verde”, secondo quanto definito nella contro deduzione, 

con aggiunta di un nuovo specifico comma (co. 6) che disciplina puntualmente questa 

fattispecie 



ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 

                 
 

SCHEDA ISTRUTTORIA N. 27 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 

- Tipologia di atto di governo del territorio: 

Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 

- Soggetto proponente: 

Studio tecnico Stefanucci, legale rappresentante geom. Roberto Stefanucci. 

 

- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 

          14/11/2013                                         Prot. n.    0011783                           del 15/11/2013 

 

- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  

 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 

  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 

 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 

 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 

 

- Nei termini:            Si 

 

Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

 

Osservazione all’art. 60 delle n.t.a. adottato: 

a) sia consentita per i manufatti esistenti ex annessi agricoli la possibilità di cambio di 

destinazione d’uso con demolizione totale e fedele ricostruzione laddove in precario stato 

di conservazione 

b) sia consentito nei casi di cambio di destinazione d’uso di potere realizzare negli spazi di 

sottotetto superficie abitativa accessoria, fermo restando la sagoma esistente 

c) sia consentito per gli annessi agricoli legittimi localizzati nelle aree di pertinenza degli 

edifici individuate dal piano e realizzati con strutture incongrue, in contrasto o inadatte al 

contesto ambientale, il cambio di destinazione d’uso anche attraverso la sostituzione 

edilizia o ristrutturazione urbanistica ponendo come riferimento la superficie lorda del 

fabbricato esistente 



ANALISI ISTRUTTORIA 

 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 

procedimento: 

Si      

Annotazioni/Motivazioni: 

 

2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

Si      

Annotazioni/Motivazioni: 

nei limiti di quanto contro dedotto 

 

3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

a) accoglibile, per gli aspetti di chiarimento della norma e di migliore esplicitazione degli 

effettivi interventi di recupero e riqualificazione dei manufatti ex agricoli dismessi, già 

contemplati nel merito e nelle finalità della norma adottata 

b) già di fatto già contemplata dalla norma vigente/adottata, laddove appunto non vi 

sia aumento della volumetria e della superficie lorda complessiva del costruito esistente 

c) accoglibile, secondo quanto già evidenziato al primo punto 

 

 

ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 

 

        Parzialmente accolta  

 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 

 

- Art. 60 co. 1 

eliminare eccezione punto 2 – alla fine aggiungere “. Nei casi di edifici rurali dismessi, 

come sopra definiti, localizzati all’interno delle aree di pertinenza degli edifici esistenti, 

come definite dal piano del parco, e costituiti da strutture incongrue, in contrasto o 

inadatte al contesto paesaggistico ambientale ed al conseguimento di un assetto 

definitivo del territorio del parco ambientalmente e paesaggisticamente adeguato, è 

ammessa anche la ristrutturazione attraverso demolizione e ricostruzione non fedele, con 

diversa articolazione e collocazione del ricostruito a parità di volumetria esistente 

legittima. “ 



ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 

                 
 

SCHEDA ISTRUTTORIA N. 28 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 

- Tipologia di atto di governo del territorio: 

Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 

- Soggetto proponente: 

Guido Frati, presidente cooperativa Le Rene. 

 

- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 

          14/11/2013                                         Prot. n.    0011784                           del 15/11/2013 

 

- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  

 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 

  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 

 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 

 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 

 

- Nei termini:           Si 

 

Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

Osservazione Scheda intervento n. 20 – Località Palazzi di Coltano Fontanile: 

Si chiede di modificare la cartografia allegata alla scheda, in quanto riporta quale centro ippico 

non solo l’area di attuale competenza del maneggio Il Fontanile, ma anche area di proprietà della 

Società Cooperativa Le rene, dove la cooperativa ha il proprio centro aziendale, che comprende: 

una mensa aziendale, un capannone per foraggi distrutto da incendio, una tettoia per pesa silos 

essiccatoio ed area ricezione cerali, un piazzale mezzi agricoli, un piazzale ricevimento e 

lavorazione biomasse, un capannone per ricovero macchine agricole con antistante piazzale 



ANALISI ISTRUTTORIA 

 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 

procedimento: 

 

Si      

Annotazioni/Motivazioni: 

 

2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

Si      

Annotazioni/Motivazioni: 

 

3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

Accoglibile, in quanto conforme alle finalità del piano adottato ed alla normativa 

sovraordinata, si evidenzia peraltro che l’osservazione è in linea e confacente con 

l’osservazione di cui alla Scheda osservazione n. 3 (cui anche si rimanda), in quanto 

osserva la medesima fattispecie 

 

 

ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 

 

  Accolta 

 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 

 

- modifica cartografia allegata alla Scheda Intervento n. 20: Palazzi di Coltano - Fontanile 
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SCHEDA ISTRUTTORIA N. 29 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 

- Tipologia di atto di governo del territorio: 

Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 

- Soggetto proponente: 

Giuseppe Crapa, proprietario del “Podere Montesolarolo”. 

 

- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 

          14/11/2013                                         Prot. n.    0011785                           del 15/11/2013 

 

- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  

 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 

  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 

 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 

 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 

 

- Nei termini:             Si 

 

Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

 

L’osservazione chiede l’inserimento nell’aggiornamento del piano di gestione in esame anche di 

un articolato progetto di una vasta area attualmente in buona parte agricola in località Podere 

Monte Solarolo, che prevede la ristrutturazione e la trasformazione di strutture ed aree esistenti al 

fine creare una diversificata attività polivalente turistico ricettiva, agrituristica e sportiva, con 

proposte valenze ambientali costituite principalmente dall’eliminazione di circa 1000 mq. di 

coperture in “eternit”, dalla produzione di energia da fonti rinnovabili, dal recupero delle acque 

piovane, oltre la proposta di progettazione di una zona di riallagamento e rinaturalizzazione e di 

fascia boscata di filtro. L’osservazione propone per tale progetto percorso tecnico amministrativo 

volto all’individuazione di un ambito di progettazione unitaria ed in conseguenza una nuova 

scheda di intervento all’interno della n.t.a. del piano di gestione. 



ANALISI ISTRUTTORIA 

 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 

procedimento: 

       Si parzialmente 

Annotazioni/Motivazioni: 

area non indicata dagli obiettivi di piano, si rileva comunque che l’area in esame si 

colloca in prossimità della zona del canale dei Navicelli oggetto degli obiettivi di piano 

 

2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

        No  

Annotazioni/Motivazioni: 

l’area in esame ricade parte in “zona di riallagamento” (art. 6 n.t.a.), parte in “zona 

agricola” (art. 8 n.t.a.), parte in “zona di rimboschimento” (art. 6 n.t.a.), parte in zona di 

“edifici esistenti ed aree di pertinenza” (art. 9 n.t.a.) 

in contrasto con: 

- art. 9 laddove si richiedono nuove volumetrie 

- art. 3 in quanto non previsti nella zona i riferimenti strutturali del piano quali: aree a 

campeggio, strutture turistico ricettive, aree parcheggio, centro canoe, zona sportiva 

la richiesta In contrasto 

 

3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

non accoglibile, in quanto in contrasto con le disposizioni sovraordinate del piano del 

parco come sopra indicate; 

si evidenzia che comunque negli edifici esistenti, anche negli edifici rurali dismessi, è 

previsto il recupero delle volumetrie come disposto dagli artt. 52 e 60 delle n.t.a. vigenti 

ed adottate ed in più alla luce dell’integrazione degli stessi come indicato dalle Schede 

osservazione n.5 e n. 27, alle quali si rimanda per opportuna conoscenza 

si richiama altresì che la proposta di un ambito di progettazione unitaria non è ammissibile 

in quanto l’art. 9 co. 5 del paino territoriale del parco prevede tale possibilità solo per le 

aree ricadenti nelle “zone di recupero edilizio ed urbanistico” 

 

 

ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 

 

        Non accolta 

 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 

nessuna e riferimento alle Schede osservazione n.5 e n. 27 
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SCHEDA ISTRUTTORIA N. 30 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 

- Tipologia di atto di governo del territorio: 

Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 

- Soggetto proponente: 

Sergio Sperandeo, proprietario del “Podere Re di Puglia”, Giuseppe Crapa, locatario 

dell’immobile succitato. 

 

- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 

          14/11/2013                                         Prot. n.    0011788                           del 18/11/2013 

 

- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  

 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 

  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 

 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 

 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 

 

- Nei termini:            Si 

 

Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

 

Osservazione alla Scheda intervento n. 2: Località Ballerina – Bonifica della Vittoria 

Chiede di non legare la realizzazione delle attrezzature e della “stazione marittima” previste nella 

scheda adottata al “riallagamento” della zona, in quanto sistemazioni ricadenti su proprietà 

diverse e non limitrofe per le quali risulterebbe necessario un accordo tra diversi proprietari che 

va a collegare due possibili aree o persone senza però motivata connessione; si propone in 

alternativa al riallagamento, per una concreta valorizzazione del Canale Navicelli e quale tutela 

ambientale della zona, il rimboschimento di un’area di terreno nudo di proprietà prossima ad una 

area boscata esistente. 



ANALISI ISTRUTTORIA 

 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 

procedimento: 

Si     parzialmente 

Annotazioni/Motivazioni: 

nei limiti delle contro deduzioni sotto riportate 

 

2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

        No  

Annotazioni/Motivazioni: 

il piano del parco prevede nell’area in esame una “zona di riallagamento” (art. 6 co. 8) 

 

3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

non accoglibile, in quanto in contrasto con le finalità fondanti l’aggiornamento del piano 

di gestione (art. 11 co. 2 n.t.a. piano parco) e la norma stessa, per i quali “in riferimento al 

quadro conoscitivo, previsionale e normativo definito dal piano territoriale, il piano di 

gestione opera in senso riequilibratore dei flussi delle risorse economiche mobilitabili e 

compensa al suo interno le propensioni all’intervento al fine di garantire un innalzamento 

progressivo ed omogeneo della qualità ambientale”, pertanto la norma, sia vigente che 

adottata, individua correttamente la realizzazione dei riferimenti ambientali del piano del 

parco, quale è la zona di riallagamento (art. 6), prioritari per l’innalzamento di quella 

qualità ambientale e per il conseguimento di quell’assetto definitivo ambientalmente e 

paesaggisticamente adeguato disposti dal piano territoriale del parco (artt. 3, 9 e 11), 

connettendo tale realizzazione alla realizzazione delle attrezzature e strutture afferenti i 

riferimenti strutturali (art. 3) previsti nella zona al fine proprio di riequilibrare le risorse 

economiche mobilitabili e compensare al suo interno le propensioni di intervento (art. 11); 

peraltro si evidenzia che la prevista zona di riallgamento (come da cartografia vigente 

del piano del parco e del piano di gestione) è esattamente confinante con le previsioni 

localizzative generali dei riferimenti strutturali; 

si richiama altresì che l’area proposta per il rimboschimento non ricade nella “zona di 

rimboschimento” prevista dal piano territoriale del parco ma in “zona agricola di 

sviluppo”, pertanto in contrasto con artt. 6 e 8 n.t.a. p.p. 

si evidenzia infine che la norma adottata è stata resa meno rigida e più fattiva rispetto a 

quella vigente, in quanto svincola e rende più libere le previsioni localizzative per le 

strutture ed attrezzature destinate ad accogliere i riferimenti strutturali del parco, 

lasciando maggiore spazio alla libera iniziativa privata 

 

 

ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 

 

        Non accolta 

 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 

nessuna 
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SCHEDA ISTRUTTORIA N. 31 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 

- Tipologia di atto di governo del territorio: 

Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 

- Soggetto proponente: 

Guido Frati, presidente cooperativa Le Rene 

 

- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 

          14/11/2013                                         Prot. n.    0011789                           del 18/11/2013 

 

- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  

 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 

  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 

 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 

 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 

 

- Nei termini:             Si 

 

Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

L’osservazione interessa il borgo di Coltano ed all’interno dei presupposti generali di 

riqualificazione e valorizzazione propone un rilancio non solo attraverso l’adeguamento dei 

singoli edifici ma avendo come obiettivo una visione organica che ponga stretto rapporto tra 

costruito e spazi aperti. Nel dettaglio si chiede: 

- all’Elaborato di analisi n. 7a “Unità edilizie” di inserire due nuovi interventi ammissibili 

in modo tale che possano essere schedati anche i due edifici magazzino/rimessa/vecchie 

officine e altro magazzino della cooperativa, il primo di valenza architettonica nel quale è 

già stato autorizzato un punto vendita prodotti agricoli di filiera corta ed il secondo di 

nessuna importanza architettonica per il quale si chiede la demolizione recupero delle 

volumetrie; vi si chiede l’inserimento della destinazione residenziale e di ritrovare spazi 

per parcheggi esterni e verde non solo pertinenziali ma anche per rispondere alle esigenze 

dei visitatori del parco 

- di prevedere sui terreni di proprietà della cooperativa nel centro di Coltano sia interventi 

di riorganizzazione e adeguamento della viabilità esistente sia la realizzazione di una 

piazza come spazio collettivo da dedicare a G. Marconi 



 

- nella Scheda intervento n. 6 di innalzare i posti letto previsti per la ricettività da 150 a 

202, in quanto si riferisce che tale innalzamento non comporta rischi di eccessivo carico 

urbanistico e di conseguenza compatibili con la valorizzazione di Coltano 

- nella Scheda intervento n. 6 al co. 4 laddove viene disciplinata a categoria di intervento 

della ristrutturazione edilizia senza completa demolizione e ricostruzione delle strutture 

esistenti di inserire che ne sono esclusi i manufatti precari o senza alcuna valenza storico 

architettonica per i quali deve essere prevista la demolizione e ricostruzione 

- di aggiungere un comma alla Scheda intervento n. 6 per la disciplina del restante costruito 

di Coltano, dove ammettere cambi di destinazione d’uso a scopo residenziale per tutti gli 

edifici non destinati dalla scheda ad altre specifiche funzioni  



ANALISI ISTRUTTORIA 

 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 

procedimento: 

Si      

Annotazioni/Motivazioni: 

 

2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

Si      

Annotazioni/Motivazioni: 

nei limiti di quanto contro dedotto 

 

3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

- Oss. Elaborato analisi 7a Unità edilizie: 

parzialmente accoglibile nei termini generali, si evidenzia che quanto osservato risulta per 

quanto ammissibile già previsto dalla normativa generale ed attuativa di piano circa gli 

interventi e le destinazioni d’uso sul costruito esistente come disciplinato dagli artt. 52, 60 e 

nella Scheda intervento 6, anche in ragione delle integrazioni agli stessi scaturite dalle 

contro deduzioni alle osservazioni Schede nn. 5 e 27, alle quali si rimanda, pertanto non 

risulta necessaria modifica dell’Elaborato di analisi n. 7a con l’aggiunta di nuove unità 

edilizie 

- Oss. Scheda intervento n. 6: 

accoglibile in linea di principi e parzialmente accoglibile nel merito, 

si evidenzia che per quanto riguarda le possibilità di sistemazioni esterne (parcheggi, 

verde ecc.) sono per quanto ammissibile già previsti nell’intervento n. 6 al co. 6, e per 

quanto attiene la realizzazione di una piazza che assolva alle funzioni di migliore 

qualificazione del borgo di Coltano, in quanto in linea con le finalità dell’aggiornamento 

adottato, si ritiene che possa essere meglio precisato lo stesso co. 6 in tal senso, 

per quanto attiene l’implementazione della normativa dell’intervento n. 6 circa la 

disciplina di intervento sul costruito in generale e l’ammissibilità di cambi di destinazione 

d’uso a scopo residenziale si rimanda a quanto contro dedotto al primo punto 

- Oss. Scheda intervento n. 6 co. 4: 

accoglibile, per quanto attiene l’incremento dei posti letto destinati alle funzioni di 

ricettività del borgo di Coltano, in quanto nella misura proposta attinenti le finalità 

generali  di maggiore qualificazione e rilancio del borgo proprie della procedimento di 

aggiornamento di piano e della norma adottata ed in quanto valutati: il fatto che la 

massima capienza prevista dalla norma è ripartita sull’intero borgo, che una quota 

significativa di posti deve essere riservata all’utilizzo esclusivo della foresteria del parco e 

che quest’ultima comporta carichi urbanistico insediativi inferiori rispetto ad altre forme di 

ricettività, oltre il fatto che sono già stati avviati i lavori di adeguamento del sistema di 

smaltimento dei reflui fognari dell’abitato, 

parzialmente accoglibile, per quanto attiene l’integrazione alla categoria di intervento 

ammessa sul costruito, si rimanda a quanto contro dedotto al primo punto 

 

 

ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 

 

        Parzialmente accolta  

 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 

 



- integrazioni artt. 52, 60 e Scheda intervento n. 6 co. 8, si rimanda alle osservazioni nn. 5 e 

27 

 

- integrazione scheda intervento n. 6 co. 4, incrementare numero massimo complessivo di 

posti letto ammessi da 150 a 200, integrare le previsioni di intervento per strutture esistenti 

legittime inadatte al corretto inserimento nel contesto paesaggistico ambientale ed in 

contrasto con le finalità di riqualificazione dell’insediamento come anche definito alla 

Scheda osservazione n. 27 

 

- integrazione scheda intervento n. 6 co. 6, implementando le previsioni non alle sole aree 

per parcheggio ma anche alle sistemazioni esterne in generale ed in particolare anche 

alla sistemazioni a verde, comprendendovi anche la possibilità di sistemazione specifica 

di una piazza come indicato nell’osservazione con le eventuali specificazioni normative e 

prescrittive del caso 
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SCHEDA ISTRUTTORIA N. 32 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 
- Tipologia di atto di governo del territorio: 

Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 
 

- Soggetto proponente: 

Lido Montagnani, amministratore unico della società C.C.B. s.r.l. 
 

- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 

          14/11/2013                                         Prot. n.    0011800                           del 18/11/2013 

 

- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  

 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 

  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 

 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 

 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 

 

- Nei termini:             Si 

 

Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

 

Si chiede l’installazione di una attività di campeggio in un vasto appezzamento di terreno in 

località Mortellini, compreso tra il Canale Navicelli e la S.S. Aurelia, in zona boscata dove 

preesistenti alcuni manufatti a servizio di un campeggio negli anni ‘60 



ANALISI ISTRUTTORIA 

 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 

procedimento: 

       No  

Annotazioni/Motivazioni: 

il tema della ricettività connessa ai campeggi non sono stati oggetto dell’aggiornamento 

di piano 

 

2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

        No  

Annotazioni/Motivazioni: 

in contrasto con n.t.a. piano territoriale del parco: art. 4 “riferimenti ambienali” – zona 

boscata e con localizzazione campeggi di cui all’art. 3 “riferimenti strutturali” 

 

3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

non accoglibile, in quanto in contrasto con la normativa sovra ordinata del piano 

territoriale del parco 

 

 

ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 

 

        Non accolta 
 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 

nessuna 



ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 

                 
 

SCHEDA ISTRUTTORIA N. 33 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 
- Tipologia di atto di governo del territorio: 
Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 
- Soggetto proponente: 
Università di Pisa 
 
- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 
          15/11/2013                                         Prot. n.    0011850                           del 18/11/2013 
 
- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  
 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 
  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 
 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 
 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 
 
- Nei termini:            No 
 
Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

- Osservaz. art. 51 – Manufatti precari-temporanei: 

non è chiaro se la norma può essere applicata anche per le esigenze dell’Università, si propone di 

aggiungere anche la possibilità per attività di didattica e ricerca universitaria 

 

- Osservaz. art. 60 – Edifici rurali - cambio di destinazione d’uso: 

non è chiaro se la norma sia applicabile alle costruzioni presenti nella zona dei soli “edifici 

esistenti ed aree di pertinenza” come individuata in cartografia di piano o anche agli edifici 

schedati con riferimento all’elaborato di analisi 7a circa le unità edilizie, dove tra i fabbricati 

schedati non è sempre prevista la destinazione residenziale, si cita l’elenco dei fabbricati 

dell’Università per i quali viene richiesta la previsione di destinazione d’uso residenziale in 

quanto nelle attuali schedature non è ammessa ed è ammessa solo la destinazione d’uso per gli 

l’utilizzo strategico ed istituzionale dell’Università; si propone altresì di prevedere anche altre 

destinazioni d’uso oltre quella residenziale con specifico riferimento ad immobili pubblici in 

alienazione e purché compatibili con la tipologia architettonica ed il contesto paesaggistico 

ambientale del caso 



- Osservaz. art. 61 – Zona degli orti: 

nella Zona ad orti in località S. Piero risulta inserita solo parte della particella 449 del foglio 73 

del catasto del Comune di Pisa, è interesse estendere a tutta la particella l’uso previsto ad orto 

 

- Osservaz. art. 80 – Zona di recupero edilizio ed urbanistico funzionale produttiva - Interventi 

ammessi: 

in loc. Paduletto di Coltano è presente una porzione del comparto produttivo identificato alla 

Scheda n. 24 di proprietà dell’Università di Pisa di estensione 3,8 Ha. attualmente terreni liberi da 

costruzioni o edificazioni ad uso agricolo in riposo produttivo fino al 2016, la norma adottata non 

chiarisce se è possibile procedere per intervento diretto sui singoli lotti e si chiede di precisare 

circa le procedure attuative indicando la possibilità di singoli interventi corrispondenti ai lotti 

esistenti; si segnala inoltre che deve essere coordinata la disciplina adottata con quanto previsto 

alla Scheda intervento n. 24 località Paduletto di cui all’Allegato H delle vigenti n.t.a. 

 

- Osservaz. Scheda Unita edilizia n. 38 - Bigattiera: 

la norma adottata prevede che gli interventi ammessi possano essere compensati con la cessione 

in uso gratuito all’Ente parco da parte dell’Università di talune porzioni di terreno prossime e 

funzionali alla fruizione naturalistica dell’attiguo ex vivaio forestale Chiuso Capo di Mandria, si 

segnala che il Consiglio di amministrazione dell’ateneo con Delibera 317 del 17/10/2013 ha già 

approvato la convenzione per la concessione a titolo gratuito all’ente parco di tali terreni, 

riconoscendo l’interesse didattico e le finalità pubbliche, si chiede pertanto la cancellazione di 

tale previsione di compensazione 

 

 - Osservaz. Allegato H – Intervento n. 7 Località S. Piero a Grado – Ex Vivaio Forestale Chiuso 

Capo di Mandria: 

al punto 2 adottato si osserva che viene sviluppata una disciplina articolata circa le modalità di 

realizzazione di area a parcheggio da localizzare tra l’area della Basilica e l’ex vivaio forestale in 

area di proprietà dell’Università, si chiede verifica della compatibilità di previsione d’uso con le 

specifiche prescrizioni di vincolo indiretto di tutela paesaggistica della Basilica di S. Piero come 

da Decreto Min. Beni Culturali 477/2009, che vieta qualsiasi tipo di insediamento anche a 

carattere precario e temporaneo, 

al punto 5 si osserva che la norma adottata è riscritta per l’adeguamento ai contenuti dei decreti di 

vincolo paesaggistico e culturale successivamente intervenuti sull’area ed introduce anche 

limitazioni alle possibili destinazioni d’uso del complesso edificato circostante la Basilica di S. 

Piero, si precisa che per la riqualificazione del complesso edificato di S. Piero l’Università è 

disponibile al progressivo trasferimento delle attività oggi svolte in S. Piero presso il Podere 

Piaggia, con richiesta di ricostruire qui analoghe volumetrie necessarie allo svolgimento delle 

attività del centro agro-zootecnico ed eventualmente al trasferimento anche della sede del Centro 

Ricerche Interdipartimentale A. Avanzi, l’area proposta per il nuovo centro agro-zootecnico 

universitario è localizzata a sud degli attuali edifici del Podere Piaggia fino a ricongiungersi col 

Podere I Sodi in zona individuata dal piano del parco quale “edifici esistenti ed aree di 

pertinenza”, nello specifico si chiede: 

nel complesso edificato di S. Piero siano introdotte anche destinazioni d’uso residenziale, 

turistico ricettive, commerciali, direzionali e di servizio, tali da rendere più attuabile il recupero 

valorizzazione del borgo rurale storico e non si precluda la possibilità di trasferimento 

dell’attività di ristoro presente lungo la strada all’interno di edifici da riqualificare, e siano 

ampliate le categorie di intervento sugli immobili da riqualificare con possibilità di accorpamento 

di volumi, riorganizzazione interna e restauro funzionale, 

nel complesso del Podere Piaggia siano ampliate le categorie di intervento secondo un piano di 

riqualificazione con possibilità di ristrutturazione dei fabbricati esistenti fino alla demolizione e 

ricostruzione non fedele e nuova costruzione di fabbricati ad uso delle attività agro-zootecniche e 

del Centro universitario A. Avanzi 

 



ANALISI ISTRUTTORIA 
 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 
procedimento: 

Si     parzialmente 

Annotazioni/Motivazioni: 
per gli aspetti generali fatte salve alcune specificazioni come riportato nelle contro 
deduzioni 

 
2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

Si      

Annotazioni/Motivazioni: 

 
3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

- Oss. art. 51 
accoglibile, in quanto precisazione utile quale chiarimento della norma 
- Oss. art. 60 
parzialmente accoglibile, si richiama la controdeduzione riportata nella Scheda 
osservazione n. 27, alla quale si rimanda, e si precisa che il co. 1 dell’art. si riferisce a tutti 
gli edifici rurali dismessi, evidenziando che la norma così come integrata da detta 
osservazione n. 27 chiarisce meglio la fattispecie del costruito ricadente in area di 
pertinenza degli edifici esistenti, l’art. 60 si applica in linea generale su tutti i fabbricati 
eccetto a quelli che per particolari valori o interesse abbiamo specifiche disposizioni 
discendenti dalle schedature delle unità edilizie (All. 7a) per i quali, proprio in ragione 
delle particolari valutazioni, può essere prescritta una determinata destinazione d’uso, a 
questo proposito l’osservazione è di utilità per inserire nota di chiarimento su questo 
aspetto, 
non accoglibile, per quanto attiene la previsione anche di altre destinazioni d’uso oltre 
quella della residenza, in quanto risulta in contrasto con la normativa del piano territoriale 
del parco (art. 9 “recupero edilizio ed urbanistico” e art. 17 “interventi operativi di tipo 
edile”) oltre alla non conformità con le previsioni specifiche dei “riferimenti strutturali” del 
parco (art. 3) 
- Oss. art. 61 
accoglibile, conforme alle finalità della norma se l’area osservata ricade in zona agricola 
come definita dal piano del parco 
- Oss. art. 80 
accoglibile, l’osservazione fornisce lo spunto per un utile chiarimento circa l’effettivo 
intendimento della norma adottata soprattutto nei termini e modi esatti di computo del 
parametro dimensionale riferito alle nuove possibilità costruttive, si chiarisce inoltre che il 
co. 3 dell’art. 80 adottato prevede le possibilità di nuove costruzioni alle condizioni e 
limitazioni disciplinate dallo stesso co. 3 e dai successivi co.i 4 e 6, all’interno dell’interezza 
dello sviluppo territoriale definito dalle Schede 22, 23, 24, 25 del piano, indistintamente 
dagli assetti proprietari dei suoli, che in tali Schede siano compresi o ricadenti, pertanto la 
norma adottata nei termini urbanistici della stessa contempla la possibilità di intervento 
diretto su ciascun lotto per ciascuna proprietà interessata, peraltro non cita né rimanda in 
alcun modo ad altri strumenti pianificatori attuativi quali piani di recupero o simili, né può 
fare riferimento a singole proprietà o specifici assetti patrimoniali dei suoli, in quanto 
trattasi di normativa di carattere urbanistico territoriale altresì ambientale paesaggistico, 
pertanto di interesse generale collettivo (L.R. 1/2005 – DPR. 380/2001) che deve 
prescindere dagli assetti delle proprietà e dalle loro interazioni, 
accoglibile, per quanto attiene la necessità di coordinamento e di chiarimento delle 
previsioni generali dell’art. 80 adottato con le Schede intervento nn. 22, 23, 24, 25 di cui 



all’Allegato H alle n.t.a. vigenti, in quanto anche in questo caso l’osservazione fornisce lo 
spunto per un utile chiarimento circa l’effettiva efficacia dell’art. 80 adottato  
- Oss. scheda unità ed. n. 38 
accoglibile, si attesta che lo stato di fatto ad oggi ha fatto decadere la necessità delle 
misure compensazione previste nella norma adottata 
- Oss. All. H Intervento n. 7 
parzialmente accoglibile,  

 
 
ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 
 
        Parzialmente accolta  
 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 
 
- integrazione art. 51 
 
- integrazione art. 60 
 
- integrazione cartografia all. art. 61 “Zona ad orti S. Piero” 
 
- integrazioni art. 80 
 
- integrazione/modifica Schede intervento nn. 22, 23, 24, 25, 
 
- modifica Scheda unità Edilizia n. 38 
 
- integrazione All. H Intervento n. 7 
 



ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 

                 
 

SCHEDA ISTRUTTORIA N. 34 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 
- Tipologia di atto di governo del territorio: 
Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 
- Soggetto proponente: 
Fabio Bini, legale rappresentante Società Pisa-superyachts S.r.l. 
 
- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 
          02/12/2013                                         Prot. n.    0012343                           del 04/12/2013 
 
- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  
 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 
  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 
 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 
 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 
 
- Nei termini:            No 
 
Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

 

Osservazione all’art. 80 – Zona di recupero edilizio ed urbanistico lungo Canale Navicelli – 

Scheda n. 23, si chiede: 

1. di aumentare la massima altezza prevista per le nuove strutture fino a 24 m., in ragione 

delle particolari lavorazioni da realizzarsi in tali nuove strutture, quali quelle attinenti la 

costruzione di grandi imbarcazioni e navi da diporto 

2. possibilità di utilizzare per l’assolvimento delle superfici di standard a parcheggio gli 

spazi scoperti con sistemazioni di terreno mediante tipologie tipo “prato alveolato” 

3. eliminazione della previsione di compensazione tramite cessione a titolo gratuito di 

terreni nell’area di riserva naturale a fronte di ogni metro cubo di nuove strutture o la 

sensibile diminuzione di tale superficie da cedersi, in quanto le previste quantità in gioco, 

in un caso quale quello dell’osservante, non renderebbero economicamente fattibile 

l’intervento 



ANALISI ISTRUTTORIA 
 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 
procedimento: 

Si      

Annotazioni/Motivazioni: 

 
2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

Si     parzialmente 

Annotazioni/Motivazioni: 
nei limiti delle contro deduzioni sotto riportate 

 
3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

1. parzialmente accoglibile, si precisa che la norma adottata riporta pedissequamente la 
disciplina urbanistica delle zone industriali produttive dettata dal vigente Regolamento 
urbanistico del Comune di Pisa, da ulteriore approfondimento presso gli uffici urbanistica 
del Comune di Pisa a seguito della presente osservazione, è emerso che esiste anche 
variante al R.U. per piano attuativo/particolareggiato inerente insediamenti per la 
cantieristica da diporto ed attività complementari nella zona Porta a Mare, prossima a 
quella oggetto dell’art. adottato, nella quale l’altezza per strutture analoghe o assimilabili 
è stata portata a 20 m., pertanto può essere preso a riferimento urbanistico ale parametro 
anche per la zona di vincolo in esame 
 
2. accoglibile, la norma adottata non vieta la sistemazione di superfici a parcheggio, 
necessarie e non derogabili per l’assolvimento agli standard urbanistici di zona definiti dal 
Comune di Pisa, secondo la tipologia indicata, purché localizzata sempre all’interno della 
zona definita dall’art. 80 e relative schede identificative 
 
3. non accoglibile, in contrasto con le finalità di tutela fondanti la norma stessa e 
discendenti dalla normativa sovraordinata del piano territoriale del parco di cui all’art. 3 
co. 13 delle n.t.a. laddove si dispone di conseguire un assetto definitivo ambientalmente 
e paesaggisticamente adeguato, nonché in contrasto con le finalità fondanti il piano di 
gestione di cui all’art. 11 co. 2 delle n.t.a. del piano del parco il quale dispone che il p.d.g. 
operi al fine di garantire un innalzamento progressivo e omogeneo della qualità 
ambientale; si precisa altresì che la misura adottata è stata puntualmente valutata al fine 
di potere raggiungere, a previsioni dell’art. 80 attuate, una reale ed efficace gestione 
naturalistica dell’area della Riserva della Cornacchiaia ed eventualmente dell’immediato 
circondario attraverso l’acquisizione diretta al Parco di una superficie di suolo significativa 
e maggioritaria rispetto alla delimitazione di normativa dell’area di Riserva stessa vigente 
(che assomma a circa 450 ha.), difatti a computazione delle previsioni dell’art. 80 
adottato, sulla base delle superfici dei lotti ricadenti nelle zone individuate dalle Schede 
22, 23, 24, 25, in rapporto ai parametri dimensionali previsti per la realizzazione di nuove 
strutture (art. 80 co. 3) e contestualmente per l’attuazione della misura di compensazione 
ambientale (art. 80 co. 4) si perviene alla stima di una attuazione gestionale diretta dei 
suoli per riserva naturale fino a circa 375 Ha. che sono pertanto un minimo, in rapporto 
proprio all’attuale estensione della riserva, al di sotto del quale si potrebbe rendere vana 
la fattibilità di una concreta compensazione ambientale per la gestione diretta dell’area 
di riserva naturale, secondo anche quanto contro dedotto alla Scheda osservazione n. 13 
(si veda), l’osservazione riveste comunque utilità per meglio definire e precisare i dati 
previsionali attraverso aggiornamento ed integrazione degli stessi allegati cartografici 
delle Schede 22, 23, 24, 25 

 



 
ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 
 
        Parzialmente accolta  
 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 
 
- modifica art. 80 co. 3 lett. b 
 
- aggiornamento/integrazioni dati dimensionali e parametri dimensionali Allegati 
cartografici art. 80 Schede 22, 23, 24, 25 
 



ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 

                 
 

SCHEDA ISTRUTTORIA N. 35 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 

- Tipologia di atto di governo del territorio: 
Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 
- Soggetto proponente: 
Comune di Pisa 

 
- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 
          03/12/2013                                         Prot. n.    0012352                           del 04/12/2013 
 
- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  
 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 
  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 
 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 
 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 
 
- Nei termini:            Si 
 
Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

- Consiglio Comunale: 

 

1. Osservaz. generale, si chiede che gli artt. 50, 51. 52 del Regolamento edilizio unificato dei 

Comuni di Pisa Calci Cascina S. Giuliano Vecchiano Vicopisano siano parte integrante del piano 

di gestione delle Tenute di tombolo e Coltano 

 

2. Osservaz. art. 61 adottato, si chiede che la zona degli orti preveda box in legno come previsto 

all’art. dal co. 5 art. 50 del Regolamento edilizio unificato dei Comuni di Pisa Calci Cascina S. 

Giuliano Vecchiano Vicopisano 

 

3. Osservaz. Allegato I “indirizzi guida per l’asseto sostenibile della mobilità nella Tenuta di 

Tombolo e Litorale Pisano”, si chiede di rafforzare la volontà di tutela già espressa dalla norma 

adottata esplicitando il divieto di pavimentazione con bitumi delle strade non già asfaltate e di 

cercare soluzioni alternative per la soluzione dei problemi della viabilità nei periodi estivi di 

massimo carico guardando alla mobilità collettiva e sostenibile 

 

4. Osservaz. Cap. V - Zona di recupero della Golena d’Arno, si auspica che venga previsto un  



piano di riqualificazione delle strutture di rimessaggio lungo la Golena sinistra d’Arno, 

prevedendo una armonizzazione delle norme vigenti ed individuando un interlocutore certo per i 

soggetti interessati, e che venga individuato un percorso che porti alla soluzione della 

problematica relativa alla navigabilità, immaginando di estendere alla Società Navicelli Spa. Le 

competenze relative al tratto del fiume Arno tra la foce e l’incile 

 

- Giunta comunale: 

 

ripropone gli atti deliberativi contenenti le proposte di modifica che furono all’origine dell’inizio 

delle procedure per addivenire all’avvio dell’aggiornamento normativo in oggetto 

 

1. Osservaz. Allegato I “indirizzi guida per l’asseto sostenibile della mobilità nella Tenuta di 

Tombolo e Litorale Pisano”: 

- si evidenzia nuovamente la necessità di attribuire al tracciato della tramvia Pisa-Marina una 

funzione di supporto alla mobilità esclusivamente pubblica praticabile con mezzi diversi da quelli 

su rotaia e con adeguamento strutturale del sedime, 

- si ribadisce la necessità di inserimento nel piano delle possibilità di ottimizzazione dell’uso 

stagionale della viabilità esistente in raffronto con lo stato di congestione attuale del traffico 

- si chiede di prevedere l’inserimento a margine del parcheggio scambiatore di Marina di Pisa 

nell’area terminale di V.le D’Annunzio di una stazione di servizio per l’erogazione di carburanti 

per la quale siano definite adeguate misure di inserimento ambientale ed a riguardo si richiama la 

vigente legislazione che non consente restrizioni di carattere urbanistico alla localizzazione di 

impianti 

 

2. Osservaz. Cap. V - Zona di recupero della Golena d’Arno: 

- si chiede di reinserire il testo dell’art. denominato 76bis portato alla valutazione nella prima 

seduta della Conferenza di servizi per l’accordo di pianificazione con alcuni perfezionamenti ed 

integrazioni (si rimanda al testo originale dell’osservazione) 

- si chiede l’inserimento di una norma che consenta la delocalizzazione di strutture esistenti 

incompatibili con i vincoli presenti e non recuperabili o sanabili dal luogo dove si collocano in 

altre aree anche con destinazione a verde con recupero delle superfici a verde all’interno dell’area 

di provenienza, con riferimento anche ad un caso specifico 

- si chiede di precisare all’art. 78 ed anche in altre parti dell’articolato adottato che le norme si 

applicano ai manufatti legittimi o legittimabili sulla base di istanze di sanatoria presentate 

 

3. Osservaz. generale inerente la valorizzazione di Coltano ed in particolare la ex Stazione 

radiotelegrafica Villa Marconi e Scheda Intervento n. 6 “Località Palazzi di Coltano”: 

si evidenzia che il Comune è interessato all’acquisizione dal demanio dello Stato di detto 

fabbricato, pertanto la disciplina adottata in materia necessita di integrazioni al fine di 

chiarimento per l’effettiva possibilità di recupero futuro dell’importante testimonianza storica, 

scientifica e culturale, si chiede al punto 2 della Scheda Intervento n. 6 che la dizione “recupero 

storico documentale” intenda anche la fedele ricostruzione dell’edificio distrutto dagli eventi 

bellici, si ritiene inoltre necessario precisare tra le destinazioni d’uso ammesse anche quella di 

“ricerca” e “incubatori di impresa” per consentire la migliore utilizzazione delle strutture 

recuperate che viene riconosciuta compatibile con le finalità di valorizzazione culturale dello 

storico insediamento 



ANALISI ISTRUTTORIA 
 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 
procedimento: 

Si      

Annotazioni/Motivazioni: 

 
2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

Si     parzialmente 

Annotazioni/Motivazioni: 
nei limiti delle contro deduzioni di seguito riportate 

 
3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

- C.C. 
1. non accoglibile, in contrasto con il piano territoriale del parco, si evidenzia che il piano 
di gestione è mero piano attuativo del piano del parco, il quale è piano specialistico di 
carattere ambientale naturalistico e paesaggistico sovraordinato ex lege agli altri 
strumenti ed atti di governo del territorio, mentre le normative che si propongono sono 
disciplina di strumenti ordinari di governo del territorio, quale il piano regolatore 
comunale, che non contemplano le fattispecie proprie dei vincoli naturalistico 
ambientale e paesaggistico 
2. parzialmente accoglibile, si rimanda a quanto già contro dedotto nelle Schede 
osservazioni nn. 1, 10, 21, 23, 33 
3. accoglibile, nei termini generali e di principio espressi, si evidenzia che tali principi sono 
già contenuti nelle norme adottate e ne costituiscono fondamento, si rimanda altresì a 
quanto già contro dedotto alle Schede osservazioni nn. 13, 25 
4. accoglibile, nei termini generali e di principio espressi, si evidenzia che tali principi sono 
già contenuti nelle filosofia delle norme adottate e ne costituiscono fondamento 
- G.C. 
1. 
- non accoglibile, per quanto attiene la proposta di riuso del tracciato della ex tramvia 
Pisa-Marina in quanto l’osservazione ne propone di fatto una completa trasformazione in 
asse viario veicolare ancorché a transito limitato, pertanto in contrasto con le previsioni 
sovra ordinate del Piano del Parco, di cui all’art. 5 co. 9 delle n.t.a., e non conforme a 
quanto indicato nella Relazione generale dell’Allegato I adottato, si rimanda anche a 
quanto osservato e contro dedotto alle Schede nn. 13, 25 nonché a quanto indicato al 
precedente punto C.C. 3 della presente osservazione per il medesimo tema 
- non accoglibile, per quanto attiene la proposta di uso stagionale veicolare di tracciati 
rurali, quali le c.d. strade bianche, in quanto non classificate come strade veicolari dal 
Piano del Parco e pertanto in contrasto con il combinato disposto artt. 4, 5, 6, 8 delle n.t.a. 
e non conforme a quanto indicato nella Relazione generale dell’Allegato I adottato, si 
rimanda anche a quanto osservato e contro dedotto alle Schede nn. 13, 25 e altre per il 
medesimo tema 
- parzialmente accoglibile, per quanto attiene la migliore definizione dell’art. 3 
dell’Allegato I adottato, inerente l’attuazione dei “nodi scambiatori strategici” previsti 
dall’Allegato adottato, nel rispetto delle finalità di tale previsione come disposte dalla 
Relazione generale dell’Allegato I e delle funzioni e modalità realizzative/gestionali 
previste dai co.i 2 e 3 del medesimo articolo 
2. 
- accoglibile per quanto attiene il reinserimento del testo dell’art. 76bis con le integrazioni 
osservate, già proposto dal parco in sede di prima redazione dell’aggiornamento ed al 



momento sospeso per approfondimenti/verifiche di carattere idrualico e di sicurezza 
idraulica, materia non di competenza dell’Ente Parco 
- accoglibile, nei limiti di quanto già contro dedotto alle Schede osservazioni nn. 4, 17, 26, 
per la medesima materia, alle quali si rimanda 
- accoglibile, nei termini delle finalità di precisazione della norma adottata, si rimanda a 
quanto già contro dedotto per le Schede osservazioni nn.  
3. accoglibile, confacente per quanto attiene le finalità di migliore qualificazione e 
recupero del borgo di Coltano a partire dalle testimonianze storiche ivi presenti, nel 
rispetto di destinazioni d’uso compatibili con le sole finalità di valorizzazione culturale e 
scientifica e senza mutamenti di destinazione d’uso che possano inserire utilizzi impropri 
quali le destinazioni tipo produttivo commerciale, sentite anche le specifiche 
Amministrazioni competenti alla gestione e tutela del vincolo storico artistico culturale 

 
 
ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 
 
        Parzialmente accolta  

 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 
 
- Art. 61 Zona degli orti 
 
- Capo V Zona di recupero della Golena d’Arno – art. 76 / 76bis 
 
- Allegato I – artt. 2, 3, 4,  
 
- Scheda Intervento n. 6 
 



ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 

                 
 

SCHEDA ISTRUTTORIA N. 36 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 

- Tipologia di atto di governo del territorio: 

Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 

- Soggetto proponente: 

Pesce Gloria L.R. Azienda agricola Fattorie Toscane 

 

- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 

          04/12/2013                                         Prot. n.             ..……………………… 

 

- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  

 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 

  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 

 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 

 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 

 

- Nei termini:             No 

 

Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

 

Osservazione in merito alla zona di Coltano: 

presentazione di progetto per la realizzazione di un nuovo complesso destinato a centro aziendale 

e relative strutture per l’allevamento di bovini da carne con annesso impianto di gestione 

anaerobica per il recupero dei gas serra e produzione energia da fonti rinnovabili, in località 

Sasso Rosso 



ANALISI ISTRUTTORIA 

 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 

procedimento: 

Si     parzialmente 

Annotazioni/Motivazioni: 

nei limiti delle contro deduzioni sotto riportate 

 

2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

Si     parzialmente 

Annotazioni/Motivazioni: 

nei limiti delle contro deduzioni sotto riportate 

 

3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

parzialmente accoglibile, nei limiti della disciplina regionale inerente le zone agricole e le 

modalità di gestione/attuazione degli interventi ai sensi dei piani aziendali di 

miglioramento agricolo ambientale di cui al Reg. attuativo della l.r. 1/2005 s.m.i. e nei limiti 

del prioritario recupero di volumetrie esistenti e del contenimento di nuove volumetrie a 

minimi interventi per dimostrate contingenze non diversamente risolvibili nel rispetto dei 

disposti degli artt. 8, 13, 17 delle n.t.a. del piano del parco 

 

 

ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 

 

        Parzialmente accolta  

 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 

nessuno 



ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 

                 
 

SCHEDA ISTRUTTORIA N. 37 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 

- Tipologia di atto di governo del territorio: 

Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 

- Soggetto proponente: 

Consorzio di Bonifica, Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa 

 

- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 

          12/12/2013                                         Prot. n.    0012716                           del 16/12/2013 

 

- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  

 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 

  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 

 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 

 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 

 

- Nei termini:            Si 

 

Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

 

Con riferimento all’impianto idrovoro di S. Guido si chiede di adeguare la perimetrazione 

dell’area boscata circostante, definita ai sensi di piano, con rilievo dell’effettivo bosco esistente e 

pertanto con richiesta di sostituzione di una porzione attigua all’impianto idrovoro pari a 900 mq 

ed aggiunta di n. 3 altre porzioni di 2.566 mq, 660 mq e 921 mq, attualmente ad uso di strada 

poderale di accesso, resede e sistemazione esterna di fruizione pubblica “parco della bonifica” 



ANALISI ISTRUTTORIA 

 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 

procedimento: 

Si     parzialmente 

Annotazioni/Motivazioni: 

nei limiti delle contro deduzioni sotto riportate 

 

2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

Si   parzialmente 

Annotazioni/Motivazioni: 

 

3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

parzialmente accoglibile, si evidenzia che rispetto alle zone di proposta riperimetrazione, 

ai sensi di piano vigente, risulta : 

per l’area indicata di superficie pari a 2566 mq ad uso di strada poderale in regolare uso, 

quindi di difficile conversione a zona boscata 

per l’area indicata di superficie pari a 660 mq per una parte minoritaria si presenta già 

zona boscata e per la restante zona agricola 

per l’area indicata di superficie pari a 921 mq. che è a destinazione di zona di 

riallagamento, quindi già facente parte dei riferimenti ambientali prioritari di piano, 

pertanto, per non essere in contrasto con l’art. 4 (“riferimenti ambientali”) co. 8 delle n.t.a. 

del piano del parco, quali disposizioni sovra ordinate al piano adottato, l’osservazione 

può essere accoglibile solo laddove, almeno a parità di superficie, vi sia una conversione 

a zona boscata esclusivamente di una o più aree ricadenti attualmente in zona agricola 

ai sensi del vigente piano, trasformabilità che potrà essere disciplinata dal piano di 

gestione in esame 

 

 

ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 

 

        Parzialmente accolta  

 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 

 

- possibile modifica cartografica parziale per la zona in esame della Tav. 1-a del p.d.g. 

vigente, alle condizioni e parametri dimensionali riportati nella controdeduzione 

 



ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 

                 
 

SCHEDA ISTRUTTORIA N. 38 
 

CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONE PRESENTATA PER: 
 

- Tipologia di atto di governo del territorio: 

Aggiornamento del secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 

- Soggetto proponente: 

Martino Salviati 

 

- Dati di presentazione /Riferimenti di acquisizione al protocollo dell’Ente: 

          08/01/2014                                         Prot. n.    0000184                           del 11/01/2014 

 

- Stadio del procedimento e relativo provvedimento:  

 

  Avvio del procedimento   Delibera C.D. n. 149 DEL 29.11.2010 

  Adozione     Delibera C.D. n. 44 del 29.07.2013 

 

- Termine procedimentale per la presentazione di osservazioni:       14/11/2013 

 (Data Pubblicazione sul B.U.R.T. 14/08/2013) 

 

 

- Nei termini:    No 

 

Riassunto sintetico dell’ osservazione presentata: 

 

 

 

 

Osservazione alla Scheda Intervento n. 40 – Località Podere Monte Asolone 

si chiede, poiché la scheda osservata prevede un recupero di volumetrie connesso con il recupero 

di un casello autostradale dismesso, che il recupero dei manufatti esistenti previsto da detta 

normativa non sia subordinato alla riapertura di uno svincolo autostradale, in quanto di 

competenza di altra società ed il privato titolare dei manufatti in oggetto non può avere alcun 

peso nella riapertura di un casello autostradale a servizio dei dintorni dell’intera città di Pisa 



ANALISI ISTRUTTORIA 

 

1) Conformità agli obiettivi di piano, come anche definiti dall’atto di avvio del 

procedimento: 

Si     parzialmente 

Annotazioni/Motivazioni: 

solo per gli eventuali aspetti connessi con la riqualificazione del borgo di Coltano 

 

2) Conformità agli strumenti di governo del territorio, Piano del Parco: 

Si     parzialmente 

Annotazioni/Motivazioni: 

nei limiti delle contro deduzioni indicate 

 

3) CONTRODEDUZIONI DI MERITO: 

si premette che la Scheda osservata non è stata oggetto di aggiornamento del piano 

adottato, 

si precisa nel merito che intendimento precipuo della normativa citata vigente è la 

riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’area in esame e non tanto un suo 

riassetto infrastrutturale; pertanto in tal senso deve essere letta la normativa osservata ed 

in particolare la dizione di “recupero” del dismesso svincolo autostradale, che non 

significa la sua pedissequa riapertura, 

sulla base di quanto sopra l’osservazione può essere parzialmente accoglibile laddove di 

utilità per meglio chiarire questo aspetto connesso con le precipue e fondanti finalità di 

riqualificazione / recupero ambientale paesaggistico dell’area, prossima anche al borgo 

di Coltano, cui devono sottendere gli interventi e le relative destinazioni d’uso ammessi e 

previsti nel rispetto dell’art. 9 delle n.t.a. del piano del parco 

 

 

ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO: 

 

        Parzialmente accolta  

 

Rilevanze sugli atti da approvarsi, conseguenti l’esito dell’osservazione/controdeduzione: 

 

- chiarimento alla scheda Intervento n. 40 : Località Podere Monte Asolone 

dell’Allegato H alle n.t.a. del p.d.g. 

 


