
N° progr. Prot.  Data Proponente Riferimento Località  Norme 
interessate 

A 853 10.01.2017 
Franceschi 
Claudia 

Hawaii Beach s.a.s. 
Spiaggia 
di levante 

Art. 102/ 
111/115 – AAS 
Hawaii Beach 

1 5339 16.02.2017 
Beretta 
Stefano 

Soc. Coop. Nuova 
Maremma 

Spiaggia 
di levante 

Art. 103 / Art. 
115 – S.B. Il 
Gabbiano 

2 6343 23.02.2017 
Sgherri 
Leonardo  

A.N.M.I. – Associazione 
Nazionale Marinai 
d’Italia 

Spiaggia 
di ponente 

Art. 105 – A.C. 
A.N.M.I. 

3 6771 28.02.2017 
Gandi 
Alessandro 

Associazione Balneari 
Follonica 

Spiaggia 
di levante 

Art. 103 / Art. 
115  

4 6852 28.02.2017 
Borselli 
Simone  

Soc. Meria s.r.l. 
Spiaggia 
di ponente 

Art. 104 

5 6999 01.03.2017 
Franchi 
Stefano 

Club Nautico 
Follonichese 

Spiaggia 
di ponente 

Art. 110 – 
A.A.S. C.N.F. 

6 7000 01.03.2018 Bertocci Piero Eredi Bertocci s.n.c. 
Spiaggia 
centrale 

Art. 111 - S.B. 
Florida 

7 7301 02.03.2017 
Gianfaldoni T. 
– Cecchini G Movimento 5 Stelle 

Intera 
costa Titolo VI  

8 7684 03.03.2017 
Baldanzi 
Giuliana 

  
Spiaggia 
di ponente 

Art. 108  

9 7823 
Pec 03.03.2016 

(06.03.2017) 
Tagliaferri 
Riccardo  

Marchionni Giacomo - 
Soc. Luce s.p.a. 

Spiaggia 
di ponente 

Artt. 101 – 102 / 
Art. 107 A.C. Le 
Dune  

10 7798 
Pec 03.03.2016 

(06.03.2017) 
Tagliaferri 
Riccardo  

Cordovani Luigi 
Spiaggia 
centrale 

Art. 101 / Art. 
111 A.A.S. 
Tangram  

Contributo 
1 

7528 02.03.2017 
Regione 
Toscana 

Settori Pianificazione del 
territorio e Tutela della 
natura e del mare 

    

Contributo 
2 

8172 07.03.2017 
Provincia di 
Grosseto 

      

 

































































































Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

Settore Pianificazione del Territorio

Al Responsabile del procedimento del Comune di 
Follonica
Arch. Vito Disabato

e p.c. Alla Provincia di Grosseto 
Settore Pianificazione Territoriale 

Oggetto: Comune di Follonica (GR)
L.R. 65/2014, art. 30 e segg. – Variante n. 6 al Regolamento Urbanistico “Modifica delle Norme per
l'Attuazione – Titolo VI: Il mare e la costa”. – ADOZIONE
Contributo ai sensi dell'art. 53 della L.R. 65/2014

Il Comune di Follonica con Delibera di C.C. n. 67 del 23/12/2016, ai sensi dell'articolo 32 della L.R.
65/2014, ha adottato il procedimento in oggetto, finalizzato alla modifica normativa del Titolo VI “Il mare e la
costa” delle Norme per l'Attuazione del  RU che disciplina gli interventi ammessi nella relativa UTOE della
Costa dove sono prevalenti la presenza di stabilimenti balneari e lo svolgimento di funzioni e attività legate al
turismo balneare.

Il  presente  contributo,  nel  quale  sono  evidenziati  alcuni  elementi  da  approfondire  in  relazione  alla
coerenza  con  gli  atti  della  programmazione  e pianificazione territoriale  regionale,  è  formulato anche  nello
spirito di collaborazione ed al fine di contribuire al miglioramento della qualità tecnica degli atti e per l'efficacia
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.53 c.1 della L.R. 65/2014.

In tal senso si evidenzia quanto segue.

Si ricorda che in data 16/12/2016 è stato sottoscritto l'Accordo tra Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo e la Regione Toscana per lo svolgimento della conferenza paesaggistica nelle procedure
di conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione.

In questo caso, trattandosi di una variante normativa che interessa Beni paesaggistici tutelati, è necessario
che questa venga sottoposta alla procedura di adeguamento di cui all'art. 21 della Disciplina del PIT, così come
avviene  per  gli  strumenti  della  pianificazione  territoriale  ed  urbanistica,  e  le  loro  varianti,  adottati
successivamente alla data di vigenza del Piano Paesaggistico Regionale.

Con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia, urbanistica, sostituzione edilizia e ampliamento
entro il 10% della Superficie coperta, che la variante ammette per gli stabilimenti balneari, si evidenzia che il
punto h delle prescrizioni della scheda di cui al PIT/PPR relativa al Sistema costiero n. 6 “Golfo di Follonica”,
si riferisce in generale agli interventi sulle aree edificate presenti nella fascia costiera dei 300 m.

Il  riferimento per  gli  stabilimenti  balneari  è  invece specificato  al  punto  n delle  prescrizioni  dove  si
prevede  che  “...Sull'arenile  non  è  ammessa  la  realizzazione  di  nuove  strutture  in  muratura,  anche
prefabbricata,  nonché l'utilizzo di  materiali  cementati  di  qualsiasi  genere.  Eventuali  manufatti,  considerati
ammissibili, sugli arenili destinati alla balneazione, a seguito di una verifica di compatibilità paesaggistica,
dovranno utilizzare tecniche e materiali eco-compatibili, strutture di tipo leggero, rimovibili e riciclabili, al fine

www.regione.toscana.it
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Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

Settore Pianificazione del Territorio

di  garantire  il  ripristino  delle  condizioni  naturali.  Tali  manufatti  potranno  essere  collegati  alle  reti  di
urbanizzazione  principale  solo  con  opere  e  impianti  a  carattere  provvisorio.  Alla  cessazione  dell'attività
dovranno essere rimosse tutte le opere compresi gli impianti tecnologici...”.

Per quanto sopra, occorre pertanto integrare la norma evidenziando meglio il carattere provvisorio dei
manufatti consentiti.

Si allega il contributo del Settore tutela della natura e del mare.

Il Settore pianificazione del territorio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento
in merito.

Si informa che i referenti regionali della pratica sono:
- Arch. Luca Signorini tel. 055-438 5229 e-mail  luca.signorini@regione.toscana.it
Responsabile della P.O. Strumenti della Pianificazione regionale e comunale, Copianificazione, Attuazione
della Legge Regionale sul Governo del Territorio – Toscana Sud Ovest.
- Arch. Paola Pelliccia tel. 055-438 3776 e-mail  paola.pelliccia@regione.toscana.it
Funzionario referente dell’istruttoria regionale

Cordiali saluti,
Il Responsabile del Settore
   Arch. Marco Carletti

ls/pp

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it 2

Via di Novoli, 26
50127 Firenze
Tel. 055 4383024  Fax 055 4383382
aldo.ianniello@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it 



Direzione Ambiente ed Energia
 

SETTORE Tutela della Natura e del Mare

Al Settore Pianificazione del territorio
Ing. Aldo Ianniello

 

Oggetto:  Comune di Follonica (GR).  L.R. 65/2014, art. 30 e segg., Variante n. 6 al Regolamento Urbanistico 
Adozione. Trasmissione contributo tecnico.

In riferimento alla vs nota acquisita al prot.  n. 55225 del 3/02/2017 ,  si esprimono per quanto di competenza le 

seguenti considerazioni.

Vista la normativa di riferimento, e in particolare:

– il DPR 357/1997 in recepimento della Direttiva 92/43/CE
– il DM 13.07.1977 istituzione “Riserva Naturale Statale Biogenetica Tomboli di Follonica”
– la L.R. 30/2015
– la LRT 56/2000 (per i soli allegati A e B ancora vigenti)

L'oggetto della Variante urbanistica interessa un tratto del litorale sabbioso situato nell'ambito urbano del comune di 

Follonica. L'area si colloca a circa 1200 m di distanza, in linea d'aria,  dal sito più vicino della rete Natura 2000 

denominato ZSC “Padule di Scarlino” (IT51A0006).

Tale sito è caratterizzato dalla presenza di habitat relitti con “Dune marittime della costa mediterranea” Codice 2210,  

2250* e 2270 * sensu Direttiva 92/43/CE, specie della flora e fauna inserite nell'Allegato A (ancora vigente) della LRT 

56/2000,  zone  umide  retrostanti  al  sistema  dunale  (Prato  Ranieri,  Pineta  di  Levante/Ponente),  a  carattere  

temporaneo, caratterizzate da modeste depressioni su suoli siliceo/sabbiosi.  

La presenza degli habitat indicati, annoverati in Direttiva 92/43/CE, unitamente alle importanti presenze di taxa quali 

Centaurea subciliata (Allegato A vigente  della  ex LRT 56/2000) e  Bufo balearicus [= Bufo viridis]  (in  Direttiva 

92/43/CE), rafforzano l'esigenza di garantire la conservazione del residuale, ma importante, ecosistema dunale e delle 

biocenosi in esso gravitanti, dovendo inoltre portare a mitigazione le criticità indotte da casi di mortalità stradale a  

carico della fauna di interesse conservazionistico. Recinzioni invernali e strutture a servizio delle attività balneari sono 

da scoraggiare nell'ambito delle sole aree poste a ridosso dagli habitat relitti in questione.                         

IL DIRIGENTE
Settore “Tutela della natura e del mare”

Ing. Gilda Ruberti
AS/PG

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il  
quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  è  prodotto,  memorizzato  e  
conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Regione Toscana

www.regione.toscana.it 50129  Firenze, Via San Gallo 34/A
Tel. 055.4387194
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Il documento è stato firmato da RUBERTI GILDA; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 22/02/2017
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).

Il documento è stato firmato da RUBERTI GILDA; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
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PROVINCIA DI GROSSETO - Piazza Dante Alighieri, 35 (58100 Grosseto) - Tel. 0564.48.41.11 - Fax 0564.22.385 

 Cod. Fisc. 80000030538 - c/c 11479581 - urp@provincia.grosseto.it 

 

Area Pianificazione e Gestione del Territorio 

Servizio Pianificazione Territoriale 

Piazza Martiri d'Istia n.1, 58100 Grosseto 

PEC: provincia.grosseto@postacert.toscana.it 

 

 
Strumenti e atti n. 07/2017 

 

Oggetto: Comune di Follonica – Variante n.6 al R.U. “Modifica delle Norme par l’attuazione – Titolo VI Il 

mare e la costa”. Contributi.  

 

 

                                                                                                  Al Comune di Follonica 

                                                                                                  Settore 3 - Pianificazione 

                                                                                                  Area P.O. Urbanistica e Patrimonio  

 

                                                                                       e, p.c. Alla Regione Toscana 

                                                                                                  Direzione Urbanistica e Politiche Abitative 

                                                                                                  Settore Pianificazione del Territorio 

 

                                                                                                 

In riferimento alla vs. nota prot. n. 5860 del 21/02/2017 (assunta al protocollo della Provincia n.5280 del 

21/02/2017) ed alla relativa documentazione, ai sensi dell’art.53 della L.R.T. n.65/2014, si presentano i 

contributi di seguito riportati.  

 

In relazione agli aspetti di natura idrogeologica e forestale non si rilevano elementi di contrasto con gli indirizzi 

del vigente P.T.C.; in ogni caso preme comunque osservare quanto segue, in merito alle disposizioni contenute 

nella normativa regionale in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua di cui alla Lrt 

n.21/2012: 

Relativamente ai settori di articolazione dell'arenile identificati ai numeri 7, 9 ,11 e 12 nell'art. 103 delle norme 

del Regolamento Urbanistico (interessati parzialmente da condizioni di pericolosità idraulica molto elevata) e 

per i quali sono ammessi interventi edilizi di varia natura con possibilità di ampliamento sino al 10%, si ricorda 

che in fase attuativa è necessario verificare il rispetto delle limitazioni imposte all'art. 2 della stessa Legge 

Regionale. A tal proposito si suggerisce di valutare l'opportunità di inserire apposito riferimento normativo 

nell'ambito delle norme di Regolamento Urbanistico. 

 

Questo Ufficio rimane comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti e confronti in merito, anche ai fini di 

un rapporto reciproco di sinergia tra Enti nei principi di cui all’art.53 della L.R.T. n.65/2014. 

 

Cordiali saluti 

                                                                               Il responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale 

                                                                                                          (Arch. Lucia Gracili)                                 

 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo la normativa vigente, negli archivi 

della Provincia di Grosseto. 
 

 

 

 

 

 
Area Pianificazione e Gestione del Territorio 

Servizio Pianificazione Territoriale 

U.P. Strumenti ed Atti Territoriali 

Contatti: 

Il  Dirigente dell’ Area Pianificazione Territoriale è la Dott.ssa Silvia Petri  e-mail s.petri@provincia.grosseto.it  

Il Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale è l’ Arch. Lucia Gracili e-mail l.gracilii@provincia.grosseto.it 

Il Referente della U.P. Strumenti ed Atti Territoriali è Roberto Fommei – e-mail r.fommei@provincia.grosseto.it. 

Tel. 0564/484321/770/786 
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