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Oggetto della variante

Piano Strutturale approvato con D.C.C. n° 69 del 09.12.1999.

 n°37 del 27.03.2015 ha introdotto nuove 

direttive e prescrizioni su tutto il territorio ed in particolare sulle aree soggette a vincolo paesaggistico a 

cui gli atti di Governo del territorio e/o loro Varianti devono adeguarsi e conformarsi, ai sensi degli art. 20 

e 21 della Disciplina del PIT. 

coordinamento dei due piani attuativi dei due comparti. 

dal punto di vista idraulico e paesaggistico.

da un vincolo ex art. 136
Zona litoranea denominata vallino di Portiglione; in minima parte dal vincolo 

Zona 
compresa tra la strada provinciale ed il litorale marino (Torre Civette e Dogana)

da tre vincoli ex art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: 
- (lettera a): territori costieri compresi in una fascia di 300 metri dalla linea di battigia (interna rispetto alla 
linea del nuovo porto); 
- (lettera g): i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 
sottoposti a vincolo di rimboschimento
- (lettera m ): zone di interesse archeologico 

protostorica e etrusca).
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 Essi sono:
-lettera c): 
di legge sulle acque …. e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna: il 

2 a nord della via provinciale per il Puntone. 
i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi: un 

-lettera m: le zone di interesse archeologico

protostorica e etrusca).
 Considerato che la Variante RU/2014 prevedeva per le aree poste a nord della via provinciale 

di ordine idraulico.

Iter procedurale della Variante

La Variante al R.U. ha seguito il seguente iter procedurale:
FASE I

-

 e del Documento Preliminare di 

10/2010. 
FASE II

-

FASE III
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- ARPAT-Area Vasta Sud- Dip. Grosseto 
- Regione Toscana (Genio Civile Toscana Sud)

 n°37 /2015 e 

al Regolamento Regionale 64/R/2013

occasione.
FASE IV

negativo come detto al punto precedente.  

FASE V

- 1. 

e dal relativo dimensionamento del comparto. Vengono inoltre segnalati nell’art. 25 richiami al piano 

- 2. 

venga sottoposta alle procedure di adeguamento previste dall’art. 21 della Disciplina del PIT.

- Settore tutela della natura e del mare
- 

- 

del campeggio e non consenta più il diretto uso del parcheggio ad uso esclusivo del campeggio. Pertanto 
gli osservanti propongono di traslare la prevista rotatoria verso il padule (nord) in modo da non incidere 

- 4. 

delle norme di salvaguardia previste dalla variante adottata per il Comparto 1.

- 5. Sig. Monciatti Mario (Di Mare srl) 

delle norme di salvaguardia previste dalla variante adottata per il Comparto 1.
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- 6. Sig.ra Colcellini Barbara

delle norme di salvaguardia previste dalla variante adottata per il Comparto 1.

- 
- 
- 
- 
- 
- 

FASE VI

FASE VII

della Variante al RU.
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