
Gruppo Consiliare di Assemblea Sanvincenzina
OSSERVAZIONE

San Vincenzo 18/03/2019

Al Sig. Sindaco del 
Comune di San Vincenzo

All’Assessore all’Urbanistica del
Comune di San Vincenzo.

Al Presidente 
della Giunta Regionale Toscana

Enrico Rossi

All’Assessore all’urbanistica e politiche abitative della
Regione Toscana

Vincenzo Ceccarelli

OGGETTO: Deliberazione C.C. n. 100 del 27/12/2018 “stralcio 2^ variante anticipatoria al R.U.
anticipatoria del P.O.. Ripubblicazione scheda SSIcn.B28 modificata a seguito
parziale accoglimento delle osservazioni”.

PREMESSO CHE

 Il Comune di San Vincenzo con Deliberazione C.C. n. 38 del 28/05/2018 adottava una variante
al R.U. comunale definita “2^ variante anticipatoria al P.O.” contenente anche una nuova
previsione commerciale per la realizzazione di una media struttura di vendita in un’area
limitrofa al cimitero comunale e classificata come “scheda SSIcn.B28”;

 Con Deliberazione C.C. n. 90 del 28/11/2018 la “2^ variante al R.U. anticipatoria del P.O.”
veniva definitivamente approvata e veniva disposto lo stralcio della previsione del nuovo
insediamento commerciale di cui alla sopradetta “scheda SSIcn.B28” in quanto contrastante
con gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni contenute nel PIT avente valenza di piano
paesaggistico regionale;

 Con Deliberazione C.C. n. 100 del 27/12/2018 veniva ripubblicata con modifiche della
consistenza delle aree interessate la previsione contenuta nella “scheda SSIcn.B28” già oggetto



di precedente stralcio ad opera Deliberazione C.C. n. 90 del 28/11/2018.

CONSIDERATO CHE

 Il Comune di San Vincenzo è dotato di R.U.C. che, pur volendo considerare la variante
gestionale e manutentiva approvata con Deliberazione C.C. n. 32 del 06/05/2013, in virtù delle
disposizioni transitorie della L.R. n. 65/2014 ha perso efficacia;

 A tutti gli effetti la cosiddetta “ripubblicazione” delle previsioni della scheda “SSIcn.B28”deve
intendersi come una nuova adozione, tant’è che i relativi elaborati sono stati depositati per
consentire la libera visione degli interessati e sono stati riaperti i termini per la presentazione
delle osservazioni;

 In virtù delle salvaguardie della L.R. n. 65/2014 non sono ammesse varianti urbanistiche nei
Comuni ove le previsioni del Regolamento Urbanistico vigente abbiano perso efficacia,

CHIEDE

1. Che il Consiglio Comunale provveda ad annullare la Deliberazione n. 100 del 27/12/2018
avente per oggetto “stralcio 2^ variante al R.U. anticipatoria del P.O.. Ripubblicazione scheda
SSIcn.B28 modificata a seguito parziale accoglimento delle osservazioni”;

2. Che, a seguito dell’annullamento della Deliberazione C.C. n. 100 del 27/12/2018 venga dato
atto dello stralcio definitivo della previsione commerciale per la realizzazione di una media
struttura di vendita in un’area limitrofa al cimitero comunale.

Paolo Riccucci Francesco Battini Fabiana Boccini

Capogruppo Consigliere Consigliere


