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Oggetto: Delibere Giunta Comunale 181 e 186/2016 - Verifica della rispondenza
dell’edificato del “Park Albatros” rispetto agli strumenti urbanistici vigenti

Il Comune di San Vincenzo, con proprie Delibere GC n° 181 del 04/08/2016 e n° 186 del
25/08/2016, avvia il procedimento per la variante al Regolamento Urbanistico per la Tenuta di
Rimigliano 2011 e contestuale piano attuativo “Camping Village Park Albatros” con cui si modifica
la perimetrazione dell’area da adibire a campeggio escludendo la particella n°172 del foglio 24 e
includendo la particella n° 217 dello stesso foglio.

Come precisato nella relazione tecnica e negli allegati cartografici del progetto approvato dalla
Giunta, le particelle nelle quali gli strumenti urbanistici permettono ad oggi la realizzazione delle
strutture a servizio del campeggio sono le n°31,172 e 233 del foglio 24. Non è ammessa la
realizzazione di strutture in altre particelle dell’area che si configurano come aree a destinazione
agricola o boscate.

In particolare le aree della particella 217 foglio 24, per le quali si chiede oggi l’inserimento
all’interno del perimetro dell’insediamento turistico dovrebbero pertanto risultare libere da edifici e
infrastrutture a servizio del campeggio.

È sufficiente però una verifica sul SIT per notare, già nell’ortofoto del 2010, la presenza di
manufatti sparsi per tutta la particella catastale. Il raffronto con l’ortofoto del 2007 chiarisce che
l’intervento deve ricondursi nel periodo 2007 – 2010.

P
articella 217 foglio 24 nell’ortofoto del 2007. Si noti la presenza delle sole alberature



Particella 217 foglio 24 nell’ortofoto del 2010. La trasformazione radicale delle aree in oggetto appare chiara.
Compare una nuova viabilità articolata e ramificata e numerosi edifici sparsi per l’intera particella catastale.

La presenza, già nel 2010 di un fitto edificato nell’area oggetto solo oggi, sei anni dopo, di un avvio
del procedimento finalizzato a permetterne la trasformazione, è un dato riscontrabile nella
documentazione reperibile sul sito istituzionale del Comune di San Vincenzo (ortofoto SIT).
L'evidenza della destinazione turistica che ha assunto l'area pare ancor più palese se si
esaminano le immagini satellitari di google hearth.

Immagine satellitare della particella 217. Confini indicativi.



Da un primo esame delle ortofoto parrebbe difforme anche l'edificazione della propaggine
meridionale del Foglio 24 particella 31 poiché il perimetro della convenzione, riportato anche nella
documentazione prodotta dal soggetto privato richiedente (relazione e norme tecniche d'attuazione
pag 8 di 15 nonché tavola PP04), rappresentava due rettangoli di forma regolare e si evince
chiaramente dal reticolo in filigrana come una porzione della particella 31 foglio 24 non sia inserita
nella convenzione Park Albatros (rettangolo reticolo rosaviola).

Tavola PP04

Evidenziata in verde l'area facente parte del foglio 24 particella 31 ma non inclusa in convenzione che
pertanto dovrebbe essere libera da infrastrutturazioni ed edificazioni.



L'area evidenziata in verde ricadente nella particella catastale n°31 ma non ricompresa nei
perimetri dei due campeggi convenzionati, è pari a 13.800mq circa e le aerofotogrammetrie unite
alle immagini satellitari, paiono lasciare pochi spazi ai dubbi circa l'uso della stessa.

Immagine satellitare della porzione della part 31 non ricadente nel perimetro dei campeggi così
come indicato dalla PP04. Confini indicativi. 

La porzione della part. 31 in questione non solo non ricade nelle precedenti perimetrazioni che
definiscono le aree a campeggio ma non viene neppure menzionata nella presente variante. Pare
cioè che l'inclusione nel perimetro delle aree a vocazione turistica sia data per scontata e non
meriti nessun esame.
A suffragare questa tesi basti esaminare la cartografia PP05 che mostra il perimetro risultante a
variante approvata.

A differenza della perimetrazione della carta PP04 che mostra lo stato di fatto delle convenzioni in vigore, l'intera
particella catastale 31 è inclusa nell'area per campeggio.



Il seguente dettaglio sullo stato modificato approvato dalla Giunta con Del 186/2016, riassume
graficamente le difformità che richiedono una verifica nell'area.

L'area in giallo appare già urbanizzata da anni nonostante solo oggi se ne richieda l'inserimento all'interno del perimetro
dell'area campeggio. Anche l'area in rosso appare urbanizzata e, nonostante non ricadesse nelle aree oggetto di
convenzione, non viene neppure menzionata nella variante. 

A sancire l'incongruenza è persino una tavola presente nel progetto stesso, la PP11. Oltre ad
essere chiaro lo spostamento del perimetro, si indicano superfici per quello che riguarda
l'ampliamento dell'area da destinarsi a funzioni turistiche del tutto inesatte. Da visura catastale
infatti, la 217 risulta essere 3,82 ha e la porzione della particella 31 che non ricadeva nel perimetro
oggetto di convenzione misura circa 1,38 ha. L'indicazione di 2,8 ha riportata in cartografia e in
relazione (pag 8/15), sembra priva di ogni fondamento.
In realtà le visure catastali indicano con grande chiarezza quali siano le superfici delle particelle
oggetto della variante.

Foglio 24 particella 233   9 76 70 
Foglio 24 particella 217   3 81 72
Foglio 24 particella 31 21 87 84

Le due incongruenze sono relative alle particelle 31 e 217. Come già detto la misura della
particella 217 è sbagliata nel piano approvato dalla Giunta. Non 2,8 ma oltre 3,8 ettari.
Per quanto concerne la particella 31 il problema torna ad essere l'area non inclusa nel perimetro
del campeggio dalle convenzioni e comunque urbanizzata.
Nella determinazione delle superfici nello stato di fatto delle convenzioni vigenti, la cifra di 218.784
mq è del tutto illogica visto che corrisponde all'intera misura della particella 31 che però non ricade
affatto per intera nel perimetro del campeggio come già evidenziato.
La differenza, circa 13.800 mq porta la precedente perimetrazione dell'Albatros a 205.000mq e la
somma delle due convenzioni a 205.000+175.050 mq ovvero 38 ettari circa.
Nel progetto si ostenta assoluta consapevolezza che parte della 31 non ricadesse nella previsione
di insediamento turistico tant'è vero che, il dettaglio della variante esposto in cartografia tavola
PP11 delimita sia la 217 sia la parte meridionale della 31 indicandole come “nuova area di sviluppo
dell'insediamento turistico”. Peccato che l'intera area sia già interessata dall'insediamento turistico
e che non misuri affatto 28.000 mq circa, come indicato ma 53.000 mq circa, il doppio



Queste cifre, facili da desumere, sono di interesse per chi debba valutare gli impatti della variante
che, a conti fatti, non sembra ridurre in nessun modo la superficie destinata alle attività turistiche.
In fa t t i non s i passerebbe da 39 ,38 a 35 ,46 e t ta r i ma da 38 a 38 e t ta r i .
Questo in virtù di un'altra particella catastale, limitrofa alla 217 ma facente parte del Comune di
Piombino. La particella 758 foglio 1 del comune di Piombino è stata infatti interessata da una
urbanizzazione per circa 2,5 ettari di superficie che, sommati ai 35,46 ettari evidenziati in
cartografia portano il totale di superfici adibite ad attività turistiche proprio a 38 ettari.
Si precisa che questo aspetto è a corredo della nostra analisi perché rimane l'insanabile
contraddizione di aver urbanizzato aree esterne a quelle della convenzione stipulata. Si vuol
soltanto sottolineare l'insufficienza dell'analisi e del controllo di chi ha analizzato i documenti per
conto del Comune di San Vincenzo e di chi ha approvato la variante.



Quindi al netto degli errori e sommando le aree per la quali si richiede l'inserimento nel perimetro
con funzione turistica e le aree urbanizzate nella particella 758 foglio 1 a sud della 217 di cui non
trattiamo perché ricadenti nel comune di Piombino, non c'è alcuna riduzione di superficie destinata
a campeggio. Sembrerebbe che le superfici che oggi vengono tolte attraverso lo stralcio della 172,
siano state esaurite in aree diverse da quelle autorizzate e che la Giunta conceda adesso una
variante ex post anziché rilevare l'eventuale presenza di abuso edilizio e procedere di
conseguenza.



Tale documentazione, tutta pubblica e presente negli strumenti dello stesso Comune di San
Vincenzo, si suppone essere stata consultata dai tecnici e dai politici nella redazione degli atti
connessi alla trasformazione dell’area e nell'approvazione dell'avvio del procedimento, pertanto
occorrerà verificare in che modo si siano rese possibili le fattispecie che di seguito elenchiamo:

 Urbanizzazione della 217 foglio 24, che rimane ad oggi al di fuori del perimetro delle aree
da destinarsi alla ricezione turistica o servizi.

 Urbanizzazione di una porzione della particella 31 dello stesso foglio 24, della superficie di
1,38 ha, che risulta esterna ai perimetri delle convenzioni in essere ma per la quale non si
chiede neppure la modifica della perimetrazione, inserendola automaticamente, non si sa
bene su quali basi.

 Approvazione di un avvio del procedimento nel quale i rilievi fotografici (tavola PP02 rilievo
fotografico) sono costituiti da viste aeree che non mostrano chiaramente lo stato di fatto
della particella 217 interessata dalla variante e con un unico aerofotogrammetrico
evidentemente datato (attorno all'anno 2000) ove non esiste traccia alcuna di nessuna
struttura realizzata dal Park Albatros negli ultimi dieci anni.

 Approvazione di un avvio del procedimento le cui cartografie presentano incongruenze 
gravi e tali da inficiare l'intero progetto.

 Approvazione di un avvio del procedimento in cui risultano sbagliate in modo sostanziale 
persino le determinazioni delle superfici delle aree oggetto di variante o già urbanizzate. 

 Omissione di controllo sulle nuove urbanizzazioni che paiono essere state realizzate tra il 
2007 e il 2010 al di fuori dei perimetri sanciti dai vigenti atti autorizzativi.

-Tenuto conto quindi degli atti citati e dell'iter di indirizzo urbanistico;

-Siamo a segnalare a Codesti Uffici gli eventuali margini di irregolarità nello svolgimento delle 
attività di spesa di questa amministrazione.

-Preghiamo pertanto le Autorità Competenti di promuovere i necessari controlli sull'operato del 
Sindaco, della Giunta Comunale, degli uffici, del privato in questione e sulla procedura avvenuta al 
fine di garantire che nessuno in questo comune abbia operato fuori dalle regole gravando sul 
territorio e i suoi cittadini.

-Chiediamo infine, di essere avvisati qualora l'esposto venisse archiviato(ex art.408 cpp).

Con osservanza,

Gruppo Consiliare di Assemblea Sanvincenzina

Paolo Riccucci Francesco Battini Fabiana Boccini
Capogruppo Consigliere Consigliere


