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1. Il percorso del Piano Strutturale

Il Comune di Isola del Giglio ha avviato il procedimento di elaborazione del Piano Strutturale con 

l'integrazione dell'atto di Avvio del PS con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 4.02.2011,  

dando  contestualmente  avvio al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

L’atto di Avvio contenente gli obiettivi da perseguire nella elaborazione del piano comprendeva anche 

il  Documento  Preliminare  della  Valutazione Ambientale  Strategica  (VAS), documento  che è  stato 

successivamente  adottato  contestualmente  all’adozione  del  Piano  Strutturale,  diventandone  parte 

integrante.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 64 del 20.12.2011 ha adottato il Piano Strutturale, ai sensi 

della LR 1/2005 ed ha contestualmente adottato il Rapporto Ambientale sulla Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) corredato di Relazione di Sintesi non tecnica ai sensi della LR 10/2010 ss.mm.ii..

2. L'approccio alle osservazioni 

Il momento delle osservazioni ad uno strumento urbanistico è molto importante, in quanto permette di  

valutare se i contenuti del Piano Strutturale (PS) sono stati compresi e condivisi; oltre a  permettere di 

approfondire alcuni temi del PS e renderlo così più completo nei contenuti e più chiaro nella forma.

L'analisi delle osservazioni ha portato ad una revisione del piano nei suoi elaborati. Senza modificare i 

concetti  e  gli  obiettivi  principali,  mantenendo  inalterata  la  struttura  ed  i  principi  contenuti  nella  

versione adottata.

Ogni singola osservazione presentata è stata controdedotta tenendo conto della coerenza rispetto agli  

obiettivi ed agli indirizzi del PS e della pianificazione sovraordinata (PIT. PPR, PTCP) e confermando 

le scelte effettuate nella fase di adozione.

E’ stata redatta una scheda per ciascuna osservazione, in cui è stato indicato il numero progressivo di  

presentazione in Comune,  la data ed il  numero di protocollo;  il  nome e cognome del proponente, 

l'ubicazione  nel  caso  di  osservazioni  relative  ad  aree  puntualmente  localizzabili  sul  territorio 

comunale, la tipologia dell'osservazione e la sintesi del testo con relativa controdeduzione.

Le osservazioni complesse, che affrontano diversi temi sono state articolate in più sotto schede,  in 

modo  tale da consentire una più semplice ed immediata lettura. 

A seguito dell'esame delle osservazioni è stato espresso il parere di accoglimento o meno, per cui 

l'osservazione è stata  accolta  nei casi in cui l'osservazione è stata integralmente o sostanzialmente 

accolta, parzialmente accolta quando l'osservazione risulta accolta solo in parte, non accolta nei casi 
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in cui l'osservazione risulta non compatibile con  le scelte strategiche del PS. Alcune osservazioni non 

sono state accolte in quanto ritenute non pertinenti e quindi non attinenti agli argomenti del PS.

3. L'organizzazione del lavoro

Entro la data di  scadenza del  termine della pubblicazione sono pervenute nei  termini  di  legge 44  

(quarantaquattro) osservazioni  al  PS,  3  (tre)  alla  VAS,  1  (una)  osservazione  al  PS  ed  1  (una) 

osservazione alla  VAS presentate  dall'Ufficio Settore  2 del  Comune di  Isola del  Giglio,  oltre alle 

osservazioni  pervenute  dalla  Amministrazione  Provinciale  di  Grosseto  Dipartimento  di  Sviluppo 

Sostenibile e dalla Regione Toscana Giunta Regionale. 

Si fa presente che alcune osservazioni pur essendo state presentate in merito al PS riguardano anche  

temi relativi alla VAS.

Ogni osservazione è stata esaminata, sintetizzata e controdedotta. 

Per una più facile lettura le osservazioni al PS sono state raggruppate in n. 5 tipologie:

- Dimensionamento

- Territorio Aperto

- Varie

- Non pertinente

- VAS

Le osservazioni del primo gruppo -  dimensionamento – richiedono principalmente la revisione delle 

previsioni contenute nel PS adottato, relativamente agli ampliamenti previsti per le strutture ricettive 

alberghiere ed extralberghiere. 

Le controdeduzioni a tali osservazioni hanno seguito gli orientamenti espressi dall'Amministrazione  

volti  allo  sviluppo qualitativo delle strutture  ricettive  esistenti  per  i  centri  di  Giglio  Porto,  Giglio  

Campese e gli insediamenti nel Territorio Aperto, nell'ottica di una riqualificazione ed innalzamento 

della loro classificazione (attrezzature e servizi) e la loro capacità ricettiva. Sarà comunque compito 

dei  RRUU verificare e definire nello specifico le idonee superfici.  Mentre per il  centro di  Giglio 

Castello la ricettività proposta è quella dell'albergo diffuso,che anima i centri storici e propone più che 

un soggiorno uno stile di vita per la valorizzazione integrata del contesto socioeconomico culturale 

locale. 

Le osservazioni del secondo gruppo –  Territorio Aperto – richiedono cambi di destinazione d'uso, 
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ampliamenti  e  trasformazioni  sui  manufatti  esistenti  agricoli  e  non.  Le  controdeduzioni  hanno 

confermato la scelta del  PS adottato di  non far proliferare nel  territorio aperto il  cambio verso la 

residenza, anche in coerenza con il vigente PTCP ed il PIT.

L'obiettivo del PS per il territorio aperto è comunque quello di migliorare la qualità dei luoghi e degli 

edifici esistenti.

Le osservazioni del terzo gruppo – varie – sono le più numerose e risultano di difficile classificazione. 

Trattando argomenti che spaziano dalla mobilità, alla localizzazione dei parcheggi, alla datazione degli  

edifici, è stato ritenuto opportuno catalogarle in una unica tipologia, pur rispondendo puntualmente ad 

ogni osservazione.

Le osservazioni del gruppo VAS formulano proposte e/o richieste di integrazioni agli elaborati relativi 

alla VAS. Le controdeduzioni hanno confermato alcune scelte e provveduto in taluni casi ad integrare 

la documentazione con capitoli di approfondimento.

Le osservazioni  non pertinenti formulano proposte e/o richieste che non attengono alla scala del PS 

ma più a quella del tradizionale PRG o dei RRUU, in quest'ultimo caso le osservazioni forniscono un 

utile contributo per capire le esigenze per la futura redazione dei RRUU. 

Il numero complessivo delle osservazioni al PS ed alla VAS risultano 49 di cui accolte circa il 13%, 

parzialmente accolte 37%, non accolte 50%, di cui non pertinenti circa il 18%.

Le  osservazioni  accolte  o  parzialmente  accolte  hanno  reso  indispensabile  svolgere  degli 

approfondimenti  e  delle  verifiche  che  hanno  portato  ad  aggiornamenti  ed  integrazioni  della 

documentazione del PS. Le modifiche apportate non hanno in alcun modo alterato gli elementi su cui  

si basa il PS adottato.
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4. Elenco delle osservazioni al Piano Strutturale (PS) ed alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

n. prot. data proponente tipologia esito sintetico

1 2012.00000759 30/01/12 Scarfò Cesare non pertinente non accolta

2 2012.00001022 07/02/12 Gruppo Archeologico di Isola del 
Giglio dei G. A. d'Italia varie non accolta

3 2012.00001279 17/02/12 Gargano Lucrezia  - titolare CAV 
varie 

parzialmente 
accolta

4 2012.00001325 20/02/12 Rossi Giovanni Maria - le pòste di 
Simplicio B&B

dimensionamento non accolta

5 2012.00001355 21/02/12 Albergo Campese di Aversa Maria 
& F. S.N.C. 

varie
parzialmente 

accolta

6 2012.00001367 21/02/12 Cardinali Franco non pertinente non accolta

7 2012.00001371 21/02/12 Pellegrini Nilda  – Hotel Castello 
Monticello

dimensionamento 
parzialmente 

accolta

8 2012.00001458 24/02/12 Baffigi Luigi
non pertinente non accolta

9 2012.00001469 24/02/12 Stam Johannes Wilhelmus 
Nicolaas e Bouts Marja Henrica 
Theresia

non pertinente non accolta

10 2012.00001470 24/02/12  Stam Johannes Wilhelmus 
Nicolaas e Bouts Marja Henrica 
Theresia

dimensionamento accolta

11 2012.00001502 27/02/12 Brizzi Luigi e Lang Schildberger 
Gertraud 

varie non accolta

12 2012.00001510 27/02/12 Pardini Federigo - Struttura 
ricettiva Pardini's Hermitage

non pertinente non accolta

13 2012.00001554 28/02/12  Di Canossa Alvise  - varie non accolta

14 2012.00001572 29/02/12 Gruppo di Minoranza Consiliare 
varie

parzialmente 
accolta

15 2012.00001576 29/02/12  Lubrani Ivio  - varie non accolta

16 2012.00001578 29/02/12 WWF Grosseto
varie/VAS

parzialmente 
accolta

17 2012.00001619 01/03/12  Smith C Lisa non pertinente non accolta

18 2012.00001648 02/03/12 Galeotti Angelo /Picchianti 
A./Guarnieri Al./ Scotto A.

Territorio Aperto 
parzialmente 

accolta

19 2012.00001664 02/03/12 Galeotti Angelo / Rossi Concetta varie non accolta

20 2012.00001670 02/03/12 Pianeta Elisa Onlus Territorio Aperto non accolta
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21 2012.00001695 02/03/12 ITALIA NOSTRA  - Sezione Isola 
d'Elba e Giglio varie

parzialmente 
accolta

22 2012.00001697 02/03/12 Padeletti Andrea - dimensionamento non accolta

23 2012.00001698 02/03/12 Cecconelli Paolo - Amm. Unico 
Società Palocco Immobiliare 

non pertinente non accolta

24 2012.00001699 02/03/12 Cecconelli Roberto - Amm. Unico 
Giglio Immobiliare Costruzioni 
srl proprietaria Hotel Arenella

dimensionamento 
parzialmente 

accolta

25 2012.00001703 02/03/12 Di Canossa Alvise  
analogo contenuto della 
osservazione n. 13

varie non accolta

26 2012.00001704 02/03/12 Schiaffino Armando varie non accolta

27 2012.00001705 02/03/12 Macchia Alberto/Bertini Paolo/ 
Lombardi Andrea / Signorini Luca

usi civici non accolta

28 2012.00001715 03/03/12 Settore  2  –  Comune  Isola  del 
Giglio

varie PS //

29 2012.00001718 03/03/12 Settore  2  –  Comune  Isola  del 
Giglio

Varie VAS //

30 2012.00001753 05/03/12 ITALIA NOSTRA - Sezione Isola 
d'Elba e Giglio 
contenuto in parte analogo alla 
osservazione n. 21 

varie / relazione di 
incidenza

parzialmente 
accolta

31 2012.00001794 06/03/12 SIE SOCIETA IMPIANTI 
ELETTRICI SRL - Leg. Rappr. 
Prof. Enzo Benucci

varie
parzialmente 

accolta

32 2012.00001796 06/03/12 Baldacci Serena - Azienda 
Agricola Tenuta di Mezzo Franco

Territorio Aperto 
parzialmente 

accolta

33 2012.00001797 06/03/12 Baldacci Massimo
Territorio Aperto

parzialmente 
accolta

34 2012.00001798 06/03/12 Zampiello Antonio non pertinente non accolta

35 2012.00001799 06/03/12 Padelletti Andrea  - 
analogo contenuto della 
osservazione n. 22

dimensionamento non accolta

36 2012.00001800 06/03/12 Cavero Giovanna  varie non accolta

37 2012.00001801 06/03/12  Brizzi Maria - Albergo Giardino 
delle Palme

varie non accolta

38 2012.00001706 02/03/12 ACQUEDOTTO DEL FIORA 
SPA 

varie accolta

39 2012.00001802 06/03/12 ACQUEDOTTO DEL FIORA 
SPA 

varie accolta
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analogo contenuto della 
osservazione n. 38

40 2012.00001806 06/03/12  Lubrani Ivio   
analogo contenuto della 
osservazione n. 15

varie non accolta

41 2012.00001860 08/03/12  Galeotti Angelo – Rossi Concetta
analogo contenuto della 
osservazione n. 19

varie non accolta

42 2012.00001861 08/03/12 Franco Nappi e Falchi Federica   non pertinente non accolta

43 2012.00001862 08/03/12  Tagliaferro Davide - Leg. 
Rappres. Le Gigliole sas di D. 
Tagliaferro & C – sede villaggio 
Clary. 

dimensionamento
parzialmente 

accolta

44 2012.00001865 08/03/12 Baldacci Serena 
integrazione all'osservazione n 32

no osservazione
documento 
allegato alla 

osservazione n. 32

//

45 2012.00001866 08/03/12 Centurioni Enrico 
varie

parzialmente 
accolta

46 2012.00001694 02/03/12  WWF Grosseto - 
integrazione all'osservazione n 16  

varie/ relazione di 
incidenza

parzialmente 
accolta

47 2012.00001969 14/03/12  Paladini Paola - Leg. Rappresent. 
della Alberghiera Le Cannelle

dimensionamento
parzialmente 

accolta

48 2012.00001716 03/03/12 Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali – Direzione Generale per 
i Beni Archeologici 
Soprintendenza per i Beni 
Archeologici di Firenze – 
Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Paola Rendini

varie accolta

 n. prot. data proponente tipologia esito sintetico

1
VAS

2012.00001694 02/03/12  WWF Grosseto - relazione di 
incidenza

parzialmente 
accolta

2
VAS

2012.00001696 02/03/12 ITALIA NOSTRA - Sezione Isola 
d'Elba e Giglio 
contenuto analogo alla 
osservazione n. 1VAS

relazione di 
incidenza

parzialmente 
accolta

3
VAS

2012.00002056 16/03/12 Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali – Direzione Generale per 
i Beni Archeologici 
Soprintendenza per i Beni 

VAS accolta

                        7



Piano Strutturale  Comune di Isola del Giglio                                  Relazione di Controdeduzione alle osservazioni   

Archeologici di Firenze – 
Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Paola Rendini

prot. data proponente tipologia esito sintetico

2012.00003339 07/05/12 Provincia di Grosseto – 
Dipartimento di Sviluppo 
Sostenibile – UP Strumenti di 
Pianificazione Territoriale e 
Urbanistica, 
UP Aree Protette e Biodiversità

varie accolta

2012.00003601 14/05/12 Regione Toscana Giunta 
Regionale – Direzione Generale 
delle politiche territoriali 
ambientali e per la mobilità 
- Area di Coordinamento 
Pianificazione e Paesaggio - 
Settore Pianificazione del 
Territorio 
Direzione Generale delle politiche 
territoriali ambientali e per la 
mobilità
- Area di Coordinamento Mobilità 
e infrastrutture - Settore Porti 
commerciali Interporti e Porti e 
approdi turistici
- Settore Gestione e tutela delle 
risorse idriche

varie accolta
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5. Schede delle osservazioni dell'Ufficio Settore 2 - Comune di Isola del Giglio al PS ed alla VAS

n. 28 -Osservazione Ufficio Settore 2
Comune di Isola del Giglio

Data 03/03/2012 Protocollo 
2012.00001715

Proponente: Ufficio Settore 2 – Comune Isola del Giglio

Ubicazione: //

Tipologia: varie

Sintesi:
In  sede  di  ricognizione  puntuale  degli  elaborati  cartografici  del  PS,  adottato  con Delibera  n°  64  del  
20.12.2011, è stata rilevata la necessità di apportare rettifiche di carattere non sostanziale alle cartografie 
utili ad assicurare la piena rispondenza del dato cartografico oltre che per fornire una migliore definizione  
dei contenuti del piano oltre che puntuali refusi da correggere e chiarimenti terminologici da apportare  
utili per fornire una migliore definizione dei contenuti del piano
Per  la  fase  di  approvazione  del  PS  appare  pertanto  opportuno  apportare  le  relative  modifiche  ed 
integrazioni:

ELABORATI CARTOGRAFICI
Quadro conoscitivo:
tav.QC1 - stato di attuazione PRG vigente
•Si rileva la necessità di modificare il perimetro PIP in località Allume a seguito della presentazione del  
progetto in cui si è rilevata una diversità con il perimetro del Piano attuativo.

tav. QC10 - carta della pericolosità idraulica
•Si rileva la necessità di modificare il perimetro dell’UTOE Porto ricomprendendo anche l’ambito portuale 
che per mero errore materiale non è stato riportato nonostante le norme adottate lo includessero.

tav.QC15 - presenza di manufatti sul territorio aperto e viabilità storica
•Si rileva la necessità di modificare il perimetro del PIP in località Allume a seguito della rettifica nella tav  
QC1
•Stante  l’effettiva  vocazione  dei  suoli  si  ritiene  opportuno  estrapolare  dalla  disciplina  del  territorio 
agricolo alcune porzioni di tessuti già esistenti che per caratteristiche obiettive non si presterebbero alla  
disciplina regionale sulle aree agricole e di riportare la corrispondente individuazione cartografica.

tav.QC18 - mobilità e tav. QC19 – le reti
•Stante  l’effettiva  vocazione  dei  suoli  si  ritiene  opportuno  estrapolare  dalla  disciplina  del  territorio 
agricolo alcune porzioni di tessuti già esistenti che per caratteristiche obiettive non si presterebbero alla  
disciplina regionale sulle aree agricole e di riportare la corrispondente individuazione cartografica.

Statuto:
ST01 - vincoli: infrastrutture, attrezzature, servizi e categorie specifiche
•Si  rileva  la  necessità  di  inserire  la  perimetrazione  del  Vincolo  idrogeologico  relativo  all’Isola  di  
Giannutri.

ST02 - vincoli: permanenze storico culturali ed ambientali
•Si rileva la necessità di specificare il riferimento normativo relativo alla Fascia costiera.
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Strategia:
tav.Stra 1 - Unità Territoriali Organiche Elementari - UTOE 
•Si rileva la necessità di modificare il perimetro dell’UTOE Campese a seguito della rettifica del perimetro 
del PIP in località Allume.
•Si rileva la necessità di specificare con relativo simbolo grafico l’area del PIP in località Allume che 
ricade all’interno del PNAT e per la quale è stata avviata la procedura per la deperimetrazione.
•Stante  l’effettiva  vocazione  dei  suoli  si  ritiene  opportuno  estrapolare  dalla  disciplina  del  territorio 
agricolo alcune porzioni di tessuti già esistenti che per caratteristiche obiettive non si presterebbero alla  
disciplina regionale sulle aree agricole e di riportare la corrispondente individuazione cartografica.
•Per chiarezza di informazione si rileva la necessità di modificare la grafica relativa al perimetro del PNAT 
e del SMT relativamente all’Isola di Giannutri.
•Si rileva la necessità di modificare il perimetro dell’UTOE Porto ricomprendendo anche l’ambito portuale 
che per mero errore materiale non è stato riportato nonostante le norme adottate lo includessero.
•Si rileva la necessità di specificare il perimetro dell’ambito portuale di Giglio Porto

tav.Stra 2 – sistema della mobilità: infrastrutture e collegamenti via mare 
•Stante  l’effettiva  vocazione  dei  suoli  si  ritiene  opportuno  estrapolare  dalla  disciplina  del  territorio 
agricolo  alcune porzioni di tessuti già esistenti che per caratteristiche obiettive non si presterebbero alla  
disciplina regionale sulle aree agricole e di riportare la corrispondente individuazione cartografica.
•Per coerenza di informazione si rileva la necessità di inserire anche nella tav. Stra2 la perimetrazione  
delle UTOE riportata nelle altre due tavole di strategia.
•Si rileva la necessità di modificare il perimetro dell’UTOE Porto ricomprendendo anche l’ambito portuale 
che per mero errore materiale non è stato riportato nonostante le norme adottate lo includessero.
•Si rileva la necessità di specificare il perimetro dell’ambito portuale di Giglio Porto

tav.Stra 3 - strategie per il governo del territorio
•Si rileva la necessità di modificare il perimetro dell’UTOE Campese a seguito della rettifica del perimetro 
del PIP in località Allume.
•Si rileva la necessità di specificare con relativo simbolo grafico l’area del PIP in località Allume che 
ricade all’interno del PNAT e per la quale è stata richiesta la deperimetrazione.
•Stante  l’effettiva  vocazione  dei  suoli  si  ritiene  opportuno  estrapolare  dalla  disciplina  del  territorio 
agricolo alcune porzioni di tessuti già esistenti che per caratteristiche obiettive non si presterebbero alla  
disciplina regionale sulle aree agricole e di riportare la corrispondente individuazione cartografica.
•Per chiarezza di informazione si rileva la necessità di modificare la grafica relativa al perimetro del SMT 
relativamente all’Isola di Giannutri.
•Si rileva la necessità di modificare il perimetro dell’UTOE Porto ricomprendendo anche l’ambito portuale 
che per mero errore materiale non è stato riportato nonostante le norme adottate lo includessero.
•Si rileva la necessità di specificare il perimetro dell’ambito portuale di Giglio Porto
•Si  rileva  la  necessità  di  uniformare  le  indicazioni  delle  tabelle  a  quanto  espresso  nell'art.  23  della  
Disciplina per una più facile lettura.

DISCIPLINA

Si rileva la necessità di introdurre due articoli in quanto il PS contiene dimensionamenti molto rigorosi  
con particolare riferimento alla destinazione residenziale.  Atteso che la Provincia chieda di esplicitare 
nella  disciplina  assoluto  divieto  di  deruralizzazione  e  comunque  la  rilevanza  ai  fini  del  prelievo  del  
dimensionamento  degli  interventi  comportanti  mutamento  delle  destinazioni  d’uso  in  atto,  si  ritiene 
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opportuno inserire appositi articoli che esplicitino, a beneficio dell’ufficio e dei pianificatori dei prossimi 
RRUU, i criteri per la gestione del dimensionamento distinguendo gli interventi edilizi che comportano 
prelievo da quelli irrilevanti ai fini del rispetto delle quantità massime individuate con il PS.

art.2.1 - Individuazione
Si rileva la necessità di rettificare gli elaborati di quadro conoscitivo con valore prescrittivo e di inserire  
tra gli elaborati costitutivi del Piano Strutturale le norme tecniche di attuazione e degli elaborati del Piano 
del Parco descritti all’art. 3 delle NTA del Piano del Parco.

art.4.4 - Modifiche cartografiche al PS
Stante  l’analogia  dell’argomento trattato nell’art.  4.3  e  al  fine  di  evitare  duplicazioni  di  argomenti  si 
propone di  trasporre  in  calce  alla  disciplina dell’art.  4.3  e  di  conseguenza si  propone lo  scorrimento 
dell’articolo seguente.

art.4.5 - PCI 
Inserimento di una specificazione che precisa la possibilità di approvare PCI relativi all’Isola di Giannutri  
e  alla  delocalizzazione  dell’impianto  della  centrale  elettrica  localizzata  a  Giglio  Campese  prima 
dell’approvazione del RU e la necessità di prevedere la localizzazione, con i successivi atti di governo del  
territorio, di un’area per un impianto di produzione di energia elettrica nell’isola di Giannutri.

art. 6.1 - Efficacia
Modifica  dell’articolo  per  una  maggiore  comprensione  degli  interventi  ammessi  nel  regime  di 
salvaguardia.

art.6.2 - Individuazione delle salvaguardie
Stante  l’analogia  dell’argomento trattato nell’art.  6.1  e  al  fine  di  evitare  duplicazioni  di  argomenti  si 
propone di  trasporre  in  calce  alla  disciplina dell’art.  6.1  e  di  conseguenza si  propone lo  scorrimento 
dell’articolo seguente.

art.6.3 - Esclusioni
Modifica  dell’articolo  per  una  maggiore  comprensione  degli  interventi  ammessi  nel  regime  di 
salvaguardia.

Si rileva la necessità di introdurre un articolo che espliciti la conferma delle previsioni del PIP Allume.

Si rileva la necessità di introdurre un articolo che espliciti le misure di salvaguardia relative all’ambito 
portuale di Giglio Porto in attesa della approvazione del PRP.

Si rileva la necessità di introdurre un articolo che espliciti le equivalenze delle definizioni delle categorie  
di intervento edilizio contenute nel PRG, nelle more di formazione del Regolamento urbanistico, ai fini  
dell'adeguamento delle definizioni  degli  interventi  edilizi  disciplinati  dal  Piano regolatore vigente alle 
sopravvenute  disposizioni  statali  e  regionali  ed  alla  conseguente  individuazione  dei  titoli  abilitativi 
prescritti.

art.8 - Vincoli, invarianti e tutele
Si  rileva  la  necessità  di  introdurre  un  comma che  specifichi  il  recepimento  delle  norme  tecniche  di  
attuazione e degli elaborati del Piano del Parco descritti all’art. 3 delle NTA del Piano del Parco. Si ritiene 
inoltre opportuno pubblicare  sul  sito internet  del  comune gli  elaborati  relativi  al  Piano del  Parco per  
permetterne la consultazione.
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art.9.1.4 - Impianti fissi di telefonia mobile
Aggiornamento del riferimento normativo relativo all’installazione di impianti radio comunicazione.

art.9.2 - Stabilità dei versanti a rischio idrogeologico (V2)
Rettifica dell’individuazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico con l’inserimento dell’intero  
territorio dell’Isola di Giannutri.

art.12.3 - Insediamenti densi (ID) nel TA
Stante l’effettiva vocazione dei suoli si ritiene opportuno estrapolare dalla disciplina del territorio agricolo 
alcune porzioni di tessuti già esistenti che per caratteristiche obiettive non si presterebbero alla disciplina 
regionale sulle aree agricole.

art.12.4 - Evoluzione nel TA
Stante l’effettiva vocazione dei suoli si ritiene opportuno estrapolare dalla disciplina del territorio agricolo 
alcune porzioni di tessuti già esistenti che per caratteristiche obiettive non si presterebbero alla disciplina 
regionale sulle aree agricole.

art.14 - Criteri ed obiettivi per il dimensionamento
Si rileva la necessità di inserire un comma che specifichi le superfici minime delle unità immobiliari e dei  
frazionamenti.

art.15.2.1 - Castello
Specificazione  che  i  successivi  atti  di  governo  del  territorio  dovranno  correlare  nelle  previsioni  di  
trasformazione una quota parte del dimensionamento a tecniche premiali finalizzate alla riqualificazione  
dei tessuti esistenti anche con la creazione di ambiti discontinui perequati.

Scheda - UTOE Territorio Aperto 
Stante la natura strategica e non conformativa del PS si ritiene opportuno modificare la disciplina nel  
senso  di  assegnare  indistintamente  all’intera  UTOE  le  capacità  massime  ammissibili  senza  ulteriori 
specificazioni e puntualizzazioni. Saranno i successivi RU ad individuare la localizzazione degli interventi  
ammessi.

art. 23 - Tabella riassuntiva 
Modifica  delle  destinazioni  d’uso  e  degli  interventi  ammissibili  per  una  maggiore  comprensione  dei  
dimensionamenti massimi ammissibili previsti da PS

RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE

1 - Il Governo del Territorio ai sensi della LRT 1 del 30 gennaio 2005
Si rileva la necessità di inserire tra gli  elaborati  costitutivi  del  Piano Strutturale le norme tecniche di  
attuazione e degli elaborati del Piano del Parco descritti all’art. 3 delle NTA del Piano del Parco.

7.2.2 - Insediamenti sparsi, manufatti rurali ed insediamenti densi nel territorio aperto
Stante l’effettiva vocazione dei suoli si ritiene opportuno estrapolare dalla disciplina del territorio agricolo 
alcune porzioni di tessuti già esistenti che per caratteristiche obiettive non si presterebbero alla disciplina 
regionale sulle aree agricole.
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8.6 - Insediamenti produttivi
Si  rileva  la  necessità  di  specificare  la  modifica  del  perimetro  PIP in  località  Allume  a  seguito  della  
presentazione del progetto in cui si è rilevata una diversità con il perimetro del Piano attuativo

11.2 - Stabilità dei versanti e rischio idrogeologico
Si  rileva  la  necessità  di  specificare  che  l’Isola  di  Giannutri  è  sottoposta  interamente  al  Vincolo  
idrogeologico.

Si rileva la necessità di introdurre in allegato alla Relazione Generale (QC, ST) un elaborato di riferimento 
all’articolo della Disciplina che esplicita le misure di salvaguardia relative all’ambito portuale di Giglio 
Porto in attesa della approvazione del PRP.

Modifica cartografica SI

Modifica normativa SI

n. 29 - Osservazione Ufficio Settore 2
Comune di Isola del Giglio

Data 03/03/2012 Protocollo 
2012.00001718

Proponente: Ufficio Settore 2 - Comune Isola del Giglio

Ubicazione: //

Tipologia: VAS

Sintesi:

In sede di ricognizione puntuale degli elaborati cartografici del Piano Strutturale adottato con Delibera n° 
64  del  20.12.2011  è  stata  rilevata  la  necessità  di  correggere  puntuali  refusi  e  apportare  le  seguenti 
correzioni:

RAPPORTO AMBIENTALE

- Nella tabella di calcolo del carico urbanistico, il calcolo degli abitanti equivalenti relativi alla previsione 
di un centro congressi da 300 posti risulta errato. Il dato corretto è di 8 abitanti equivalenti invece dei 5  
riportati. 

- Nella tabella di calcolo dei consumi idrici imputabili alle previsioni, risulta errata la valutazione dei 
consumi  ipotizzabili  per  la  previsione  di  un  centro  congressi  da  300  posti.  Infatti  il  consumo  degli  
abitanti/addetti corretto di l/ab/giorno considerando le 8 ore di consumo giornaliero previsto risulta di 77  
litri invece di 26 litri, e il consumo dei visitatori corretto di l/ab/giorno considerando le 4 ore di consumo 
giornaliero previsto risulta di 38 litri invece di 13 litri. 

- Nella tabella di calcolo dei consumi idrici imputabili alle previsioni, risulta errata la valutazione dei 
consumi ipotizzabili  per la previsione di  una Residenza Sanitaria Assistita da 30 posti  letto.  Infatti  il  
consumo degli  abitanti/addetti  corretto  di  l/ab/giorno  considerando le  24  ore  di  consumo  giornaliero  
previsto risulta di 230 litri invece di 77 litri. 

- Nella tabella di calcolo dei consumi idrici imputabili alle previsioni, risulta errata la valutazione dei 
consumi ipotizzabili per la previsione dell’attuazione della variante di salvaguardia a Giannutri. Infatti il  
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consumo dei visitatori di l/ab/giorno considerando le 2 ore di consumo giornaliero previsto risulta di 18  
litri invece di 77 litri.

Modifica cartografica NO

Modifica normativa NO
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6. Schede delle controdeduzioni alle osservazioni al PS

Osservazione n. 1 Data 30/01/12 Protocollo 
2012-00000759

Proponente: Ing. Scarfò Cesare -  SCRCSR79P23I726D

Ubicazione: //

Tipologia : non pertinente

Sintesi:

1. L'osservazione ritiene necessaria una descrizione 
più  approfondita  dei  concetti  alla  base  della 
salvaguardia  del  territorio  (contenimento  terreno, 
regimazione  acque),  della  localizzazione  puntuale 
dei  manufatti  sparsi  sul  territorio  (forni,  cantine 
rurali,  mulini  a  vento  ed  acqua  etc.),  della 
illustrazione schematica delle colture del passato.
2. L'osservazione  segnala  alcune  imprecisioni  nel 
testo della Relazione Generale (QC ST) riguardanti: 
la  vasta  superficie  a  rischio  incendio  e  non  di 
modeste estensioni; il territorio diffusamente abitato 
e  non  abitato  prevalentemente  al  Castello;  la 
coltivazione di tutta la fascia occidentale e non solo 
Nord occidentale,  l'errato posizionamento del  faro 
sulla  cima  del  Monte  Mario  e  l'omissione  della 
localizzazione della chiesa di S. Giorgio.
3. L'osservazione  propone  che  per  rilanciare 
l'agricoltura e la coltura in genere venga:
- realizzato un  campo di salvataggio, in prossimità 
ad  esempio  della  chiesa  di  S.  Giorgio,  nel  quale 
realizzare  un  orto  botanico  con  tutte  le  specie 
vegetali autoctone;
- consentita la coltivazione dei terreni abbandonati 
anche da più di 15 anni;
-  consentita  la  realizzazione  di  un  capannello,  ai 
possessori di vigna (es. almeno 2000 mq);
- facilitata la compravendita dei terreni;
-consentita la difesa delle proprietà da topi, conigli, 
mufloni  con  realizzazione  di  recinzione,  trappole 
etc;
-  estesa  la  viabilità  carrabile  potenziando  la 
sentieristica esistente;
- prevista una rete idrica rurale; 
- realizzata una darsena in sostituzione del campo 
sportivo,  in località Lo Stagnolo (non menzionato  
nel PS) e creato un approdo in prossimità di cala del 
Pertuso, in corrispondenza dei piloni della miniera; 
-  consentiti  piccoli  ampliamenti  delle  abitazioni 

Controdeduzione:

1. L'osservazione  non  è  pertinente  in  quanto  non 
compete  al  PS,  strumento  della  pianificazione  di 
carattere non conformativo, prevedere l'edificazione 
di manufatti di scarsa entità e rilevanza.
Si fa presente per inciso che all'interno del perimetro 
del  TA la  disciplina  dei  manufatti  quale  richiesta 
dall'osservazione  è  esaustivamente  contenuta  al 
Titolo IV capo III della LRT 1/05 e dal DPGRT 5/R.
A seguito del  recepimento delle osservazioni della 
Provincia  in  sede   di   approvazione  del  PS  si  è 
provveduto a modificare ed integrare l'art. 12.4 della 
Disciplina come di seguito: Il PS favorisce le azioni  
e  gli  interventi  per  il  ripristino  delle  produzioni  
agricole  di  qualità  e  tipiche  come  il  vigneto  e  
l'oliveto.  Non  ammette  la  realizzazione  di  nuovi  
insediamenti  residenziali.  Gli  Atti  di  Governo  del  
Territorio  disciplineranno  la  realizzazione  dei  
manufatti  precari  a  tempo  stagionale  secondo  le  
vigenti  fonti  regionali  (LRT 1/05,  DPGR 5/R),  nel  
rispetto delle prescrizioni in materia del PTC della  
Provincia di Grosseto.
Si ritiene esaustivo quanto espresso nella Relazione 
Generale relativamente alla regimazione delle acque, 
contenimento del terreno etc.
2. L'osservazione  non  è  pertinente   in  quanto  gli 
strumenti della pianificazione e gli Atti di Governo 
del Territorio hanno per oggetto gli assetti territoriali 
e  le  strategie  di  governo del  territorio anche per i  
tessuti  esistenti  ma  non  disciplinano  gli  usi  e  le 
forme di coltivazione dei terreni.
Si  rileva  per  inciso  che  lo  strumento  adottato 
persegue  le  previsioni  di  tutela  del  sistema  delle 
acque e la dinamica degli assetti idrogeologici come 
espresso agli artt. 10.2.1 e 10.2.4 della Disciplina.
Si  precisa  che  i  dati  indicati  nella  Relazione 
illustrativa Generale (QC, ST) sulle aree percorse da 
fuoco  sono  stati  forniti  dall'Ufficio  Tecnico 
Comunale di Isola del Giglio, e dal Corpo Forestale 
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anche fuori dalle aree edificabili;
- istituito un vincolo architettonico e archeologico di 
alcuni beni di seguito elencati:

- mulino della valle del Dolce con bacino di 
raccolta delle acque e dei canali;
- chiese di San Michele, di San Sebastiano, 
di San Lazzaro;
- villa della Vetrice;
- faro romano del Castellare Giglio Porto, di 
Monte Mario Giannutri;
- fonte dell'acqua Selvaggia, del Barbarossa, 
della Buzzena, Vecchia;
- casotti di scoperta
-  acquedotto  del  1846  (da  S.  Giorgio  al 
Porto)
- capannelli, palmenti, forni.

dello Stato/ Comando Forestale Porto Santo Stefano 
- Schede degli Interventi Aerei.
3. L'osservazione  non è pertinente in quanto il  PS 
detta indirizzi, direttive e prescrizioni ai RRUU, ma 
non conforma i suoli. 

Si ribadisce che tra gli obiettivi e le prescrizioni del 
PS è stato considerato il recupero e la valorizzazione 
della sentieristica.

La  richiesta  della  realizzazione  di  una  darsena  si 
pone  in  contrasto  con  il  Masterplan  Regionale 
vigente,  che  prevede  per  l'ormeggio  di  Campese 
l'eventuale ampliamento o trasformazione comunque 
preceduto  da  Accordo  di  Pianificazione  con  la 
Regione Toscana ai sensi del art. 47 bis della LRT 
1/05.

Si precisa che la realizzazione degli interventi edilizi 
sugli  immobili  esistenti  compete  agli  Atti  di 
Governo del Territorio non è quindi demandata al PS 
l'individuazione  degli  ampliamenti  ammessi  sul 
patrimonio edilizio esistente.

Si  provvederà  ad  integrare  testi  e  cartografia 
relativamente  alla  localizzazione della  chiesa di  S. 
Giorgio

L'osservazione non è meritevole di accoglimento

Modifica cartografica SI

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta 
Parzialmente 

accolta

Osservazione n. 2 Data 07/02/2012 Protocollo 
2012.00001022

Proponente: GRUPPO ARCHEOLOGICO DI ISOLA DEL GIGLIO DEI G.A. D'ITALIA[26247]

Ubicazione: Giglio Porto – Località Castellari e Le Grotte

Tipologia: varie

Sintesi: 

L'osservazione richiede che: 
1. nella tavola QC16 sia corretta la datazione degli 
edifici  posti nella zona “Castellari di Giglio Porto” 

Controdeduzione:

Si precisa che:
1. il  PS  offre  una  prima  periodizzazione  del 
patrimonio edilizio esistente, meramente indicativa e 
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e zone adiacenti,  indicati  come costruiti  prima del 
1951 di fatto edificati successivamente;

2. nell'area  presso  le  “Grotte”  e  nella  collina 
“Castellari  di  Giglio  Porto”  venga  prevista  una 
salvaguardia  con  “definizione”  di  Vincolo 
Archeologico del Castellari e  aree limitrofe a Giglio 
Porto.

priva  di  rilevanza  ai  fini  dell'individuazione  della 
Disciplina.
Una  puntuale  datazione  del  patrimonio,  con 
conseguente classificazione ed individuazione degli 
interventi  consentiti,  sarà  operata  in  sede  di 
formazione dei RRUU.
L'osservazione si rivela, pertanto,  allo stato attuale 
non pertinente e potrà essere riproposta in sede di 
formazione dell'Atto di Governo del Territorio;

2.  i dati riportati nella documentazione del PS sulle 
aree  sottoposte  a  Vincolo  Archeologico  sono  stati 
forniti dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici 
di  Firenze  e  desunti  dalle  schede  del  patrimonio 
archeologico  presenti  sul  Sistema  Informativo 
Territoriale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 
Regione  Toscana  –  Carta  dei  Vincoli  –  Vincolo 
Archeologico  –  Aree  soggette  a  Vincolo 
Archeologico.
L'osservazione non è meritevole di accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta 
Parzialmente 

accolta

Osservazione n. 3 Data 17/02/2012 Protocollo 
2012.00001279

Proponente: Gargano Lucrezia  [22735] GRGLRZ52S63L220U – titolare CAV 

Ubicazione: Giglio Campese 

Tipologia: varie

Sintesi:

L'osservazione chiede che:
1. vengano  inserite  nel  QC,  nel  calcolo  della 
consistenza (n. camere e posti  letto) delle strutture 
ricettive esistenti a Giglio Campese, anche le CAV;

2. nell'UTOE Campese (e in tutte le UTOE) vengano 
previsti ampliamenti, anche per le strutture ricettive 
diverse dagli alberghi;

3.  sia  prevista  la  realizzazione  di  alberghi  diffusi 
anche nelle UTOE Campese e Porto.

Controdeduzione:
1. L'osservazione è meritevole di accoglimento. Nel 
QC  della  scheda  UTOE  di  Campese  sono  state 
recepite  le  due  CAV  segnalate  nell'osservazione 
(l'omissione in sede di adozione era conseguente alla 
acquisizione  di  dati  in  cui  non  erano  presenti  le 
indicazioni sulle CAV).

2. L'osservazione non è meritevole di accoglimento, 
in  quanto  il  PS  -  nell'ottica  della  elevazione 
qualitativa dell'offerta turistica dell'Isola - ha inteso 
privilegiare  per  l'intera  UTOE  Campese  la 
riqualificazione  delle  strutture  turistico  ricettive  in 
senso proprio, senza prevedere incrementi in favore 
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della destinazione residenziale (ancorché interessata 
da attività ricettive extra-alberghiere). Tale opzione 
consegue  ad  un  generale  favor  del  PS  verso  la 
riqualificazione  ed  il  potenziamento,  per  tutte  le 
UTOE  di  Isola  del  Giglio,  della  destinazione 
turistico ricettiva in senso proprio.

3. L'osservazione non è meritevole di accoglimento, 
in quanto il concetto di albergo diffuso fatto proprio 
dal PS consiste nell'offrire agli ospiti una esperienza 
di vita di un centro storico e/o di un paese potendo 
contare  su  accoglienza,  assistenza,  ristorazione, 
spazi e servizi comuni alloggiando in case e camere 
che  distano  non  oltre  200  metri  dal  “cuore” 
dell’albergo diffuso (lo stabile nel quale sono situati 
la reception, gli  ambienti  comuni, l’area ristoro ed 
enogastronomica, etc.)
Inoltre  un  albergo  diffuso anima  i  centri  storici  e 
propone più che un soggiorno uno stile di vita, per la 
valorizzazione  integrata  del  contesto 
socioeconomico culturale locale.
Tali  caratteristiche  sono  riconosciute  dal  PS  nel 
centro storico di  Castello,  mentre  la  ricettività  nei 
centri  di  Campese  e  Porto  si  caratterizza  -  per 
obiettive  caratteristiche  dei  luoghi  -  per  la 
tradizionale offerta alberghiera.
In sintesi, il PS intende demandare la possibilità per 
i RRUU di disciplinare un albergo diffuso solamente 
all'interno del centro storico di Castello.

L'osservazione  è  meritevole  di  parziale 
accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 4 Data 20/02/2012 Protocollo 
2012.00001325

Proponente: Rossi Giovanni Maria [27549] – le pòste di Simplicio B&B

Ubicazione: Giglio Campese 

Tipologia: dimensionamento

Sintesi: Controdeduzione:
1. L'osservazione non è meritevole di accoglimento 
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L'osservazione chiede che  nell'UTOE Campese sia 
prevista la possibilità di realizzare:

1. ampliamenti  e  creazioni  di  nuove  strutture  e 
servizi  per  le  attività  di  affittacamere  nella  misura 
del  50%  dell'esistente  o  fino  ai  limiti  massimi 
consentiti;

2.  alberghi diffusi, come  nell'UTOE Castello.

in quanto il PS ha inteso privilegiare - quale strategia 
di pianificazione - per l'intera UTOE di Campese la 
riqualificazione  delle  strutture  turistico  ricettive  in 
senso proprio, senza prevedere incrementi in favore 
della destinazione residenziale (ancorché interessata 
da  attività  ricettive  extralberghiere).  Tale  opzione 
consegue  ad  un  generale  favor  del  PS  verso  la 
riqualificazione  ed  il  potenziamento,  per  tutte  le 
UTOE  di  Isola  del  Giglio,  della  destinazione 
turistico ricettiva in senso proprio.

2. L'osservazione non è meritevole di accoglimento, 
in quanto il concetto di albergo diffuso fatto proprio 
dal PS consiste nell'offrire agli ospiti una esperienza 
di vita di un centro storico e/o di un paese potendo 
contare  su  accoglienza,  assistenza,  ristorazione, 
spazi e servizi comuni alloggiando in case e camere 
che  distano  non  oltre  200  metri  dal  “cuore” 
dell’albergo diffuso (lo stabile nel quale sono situati 
la reception, gli  ambienti  comuni, l’area ristoro ed 
enogastronomica, etc.)
Inoltre  un  albergo diffuso anima  i  centri  storici  e 
propone più che un soggiorno uno stile di vita, per la 
valorizzazione  integrata  del  contesto 
socioeconomico culturale locale.
Tali  caratteristiche  sono  riconosciute  dal  PS  nel 
centro storico di  Castello,  mentre  la  ricettività  nei 
centri  di  Campese  e  Porto  si  caratterizza  -  per 
obiettive  caratteristiche  dei  luoghi  -  per  la 
tradizionale offerta alberghiera.
In sintesi, il PS intende demandare la possibilità per 
i RRUU di disciplinare un albergo diffuso solamente 
all'interno del centro storico di Castello.

L'osservazione non è meritevole di accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 5 Data 21/02/2012 Protocollo 
2012.00001355

Proponente: Albergo Campese di Aversa Maria & F. S.N.C. [23012] P.IVA:00860730530

Ubicazione: Giglio Campese 

Tipologia: varie
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Sintesi:

L'osservazione  ritiene  che  ci  siano  delle 
incongruenze tra disciplina e tavole di strategia nella 
indicazione  dei  dimensionamenti  per  le  strutture 
ricettive alberghiere ed extra-alberghiere e richiede 
che:

1.  sia  chiarito  con  esattezza  la  possibilità  di 
ampliamento delle strutture ricettive esistenti  ed in 
particolare degli  alberghi  esistenti,  chiarendo se la 
consistenza  dell'ampliamento  risulti 
complessivamente  mq  560  di  SUL  per  tutti  gli 
alberghi del Campese o questa si  riferisca soltanto 
alla  superficie delle camere come unità di  misura. 
Indicando  chiaramente  che  le  strutture  ricettive 
possano usufruire  di  un ampliamento del  50% dei 
p.l. esistenti e di un proporzionato incremento delle 
aree  a  servizio  per  il  miglioramento  della  qualità. 
Incrementando la SUL a 18 mq per la creazione di 
camere doppie con bagno;

2. a Campese venga spostata la localizzazione della 
stazione della teleferica in quanto ricadente nell'area 
di  possibile  ampliamento  dell'Hotel  Campese, 
localizzandola in  un'area  con meno impatto visivo 
ed  ambientale,  non  in  area  PIME  e  in  posizione 
centrale.

Controdeduzione:
1. L'osservazione  è  accolta  relativamente  ai 
chiarimenti richiesti, con modifica non sostanziale ai 
dimensionamenti  contenuti  nelle tabelle  riassuntive 
dell'art. 23.
In tal sede è stato inoltre esplicitato che sarà compito 
dei RRUU definire le idonee superfici delle camere 
delle  strutture  turistico  ricettive,  nell'ottica  della 
riqualificazione  ed  innalzamento  della  loro 
classificazione  (attrezzature  e  servizi)  e  la  loro 
capacità ricettiva. Si precisa che ai fini della stima il 
PS  ha  indicativamente  assunto  un  parametro  di 
riferimento di 24 mq di SUL.
Relativamente  agli  incrementi  richiesti 
dall'osservante per gli affittacamere e CAV, si precisa 
che  il  PS  -  nell'ottica  della  elevazione  qualitativa 
dell'offerta turistica dell'Isola - ha inteso privilegiare 
per  l'intera  UTOE  di  Campese  la  riqualificazione 
delle  strutture  turistico  ricettive  in  senso  proprio, 
senza  prevedere  incrementi  in  favore  della 
destinazione  residenziale  (ancorché  interessata  da 
attività  ricettive  extra-alberghiere).  Tale  opzione 
consegue  ad  un  generale  favor  del  PS  verso  la 
riqualificazione  ed  il  potenziamento,  per  tutte  le 
UTOE  di  Isola  del  Giglio,  della  destinazione 
turistico ricettiva in senso proprio. 

2. L'osservazione  non  è  pertinente  in  quanto  la 
localizzazione delle  stazioni  così  come il  percorso 
della  nuova  infrastruttura  di  collegamento,  recepiti 
nelle  tavole  del  PS,  hanno  natura  meramente 
strategica  e  indicativa,  poiché  è  compito  dei 
successivi atti di governo del territorio conformativi 
“definire  l'effettivo  tracciato  dell'impianto,  le  sue  
caratteristiche  tecnologiche  e  quelle  delle  relative  
componenti; nonché le regole costruttive, insediative  
e  funzionali  atte  a  garantirne  le  compatibilità  
ambientali  e  di  destinazione  ...”  come  specificato 
nella Disciplina all'art. 20.2 nuove infrastrutture per 
la mobilità.

L'osservazione   è  meritevole  di  parziale 
accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa SI

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta
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Osservazione n. 6 Data 21/02/2012 Protocollo 
2012.00001367

Proponente: Cardinali Franco [22442] CRDFNC55R23E202B 

Ubicazione: Giglio Campese 

Tipologia: non pertinente

Sintesi:

L'osservazione segnala l'esigenza di trasformazione 
di  un'area,  avanzando  una  proposta  specifica  di 
nuova edificazione.
L'osservazione riguarda l'area di proprietà destinata 
dal  PS  come  Pomerium  e  avanza  una  proposta 
specifica nella quale prevede la realizzazione di un 
fabbricato  da  utilizzare  parte  come 
ristorante/rosticceria (25 mq cucina e 50 sala pranzo) 
e parte in abitazione (75 mq) più una eventuale terza 
camera per dipendente stagionale.

Controdeduzione:
L'osservazione non è pertinente. La definizione degli 
interventi ammessi esula dal PS ed è prerogativa dei 
RRUU. 
Si ribadisce che essendo l'area interna al perimetro 
del pomerium   ai sensi delle disposizioni dell'art. 26 
comma 12 delle Norme del PTC della Provincia di 
Grosseto, il pomerium è “costituito dagli ambiti non  
urbanizzati  che  occorre  riorganizzare,  al  fine  di  
configurare con coerenza e continuità il margine tra  
città  e  campagna”,  disciplinato  dall'art.  14   delle 
norme  del  PS   dove  è  specificato  che  “non  sarà 
consentito nessun intervento di edificazione.”
Inoltre  l'area  oggetto  di  osservazione  ricade 
nell'UTOE Territorio Aperto con insediamenti densi 
ed  esistenti,  all'interno  della  quale  il  PS  limita  la 
crescita  dei  nuclei  non  rurali  alle  sole  attività 
produttive  e  servizi,  secondo  le  disposizioni  della 
Scheda  10C  Indirizzi  per  i  nuclei  insediativi  nel 
territorio aperto del PTCP.

L'osservazione non è meritevole di accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 7 Data 21/02/2012 Protocollo 
2012.00001371

Proponente: Pellegrini Nilda [22005] PLLNLD47S69E348X – Hotel Castello Monticello

Ubicazione: Giglio Porto

Tipologia: dimensionamento 

Sintesi:

L'osservazione  chiede  che  nella  Disciplina  del  PS 
siano  apportate  modifiche  ed  integrazioni 
relativamente:

Controdeduzione:
1. Il PS non ha efficacia conformativa, limitandosi a 
disciplinare  le  strategie,  le  funzioni  e  le  quantità 
ammesse  per  le  diverse  UTOE,  che  i  successivi 
RR.UU  potranno,  in  tutto  o  in  parte,  declinare 
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1. all'ampliamento previsto per gli alberghi del Porto 
da  intendersi  come  ampliamento  degli  alberghi 
ricadenti nell'UTOE Porto; 

2.  alla consistenza degli ampliamenti di 18 mq di 
SUL da intendersi per la sola camera. L'ampliamento 
per il miglioramento della qualità dei servizi dovrà 
essere 36 mq, in modo da avere una superficie di 18 
mq + 36 = 54 mq totali.

attraverso regole operative. In simile prospettiva, il 
dimensionamento del  Porto riguarda l'intera UTOE 
ed il PS non indica gli interventi ammessi sui singoli 
esercizi alberghieri o manufatti, che sarà compito del 
RU disciplinare.

2. L'osservazione  è  accolta  relativamente  alla 
richiesta di incremento della SUL, poiché l'aumento 
del  dimensionamento  degli  ampliamenti  delle 
strutture ricettive è stato preso in considerazione dal 
PS. 
Sarà compito dei RRUU definire le idonee superfici 
delle  camere  delle  strutture  turistico  ricettive, 
nell'ottica  della  riqualificazione  ed  innalzamento 
della loro classificazione (attrezzature e servizi) e la 
loro  capacità  ricettiva.  Si  precisa  che  ai  fini  della 
stima il PS ha indicativamente assunto un parametro 
di riferimento di 24 mq di SUL.

L'osservazione  è  meritevole  di  parziale 
accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa SI

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 8 Data 24/02/2012 Protocollo 
2012.00001458

Proponente: Baffigi Luigi [21624] BFFLGU51T25E348L

Ubicazione: Arenella

Tipologia: non pertinente

Sintesi:

L'osservazione tenuto conto della potenzialità e della 
fragilità  dell'isola  propone  che  per  un  nuovo 
sviluppo si punti:

-  sul  turismo  culturale  e  naturalistico  (musei, 
seminari, congressi, parchi tematici) che accresca il 
numero  delle  presenze  senza  compromettere 
l'ambiente e i caratteri fondamentali della comunità;
-  sulla  ripresa  dell'agricoltura,  mirata  alla 
realizzazione  di  prodotti  tipici  locali  garantendone 
l'origine; sulla riconversione della pesca (semina dei 

Controdeduzione:
L'osservazione non è pertinente.

Il  PS  non  attribuisce  alcuna  possibilità  di 
ampliamenti  tanto  meno  a  specifici  soggetti, 
limitandosi a prevedere all'art. 23 della Disciplina le 
quantità massime distinte per funzioni, che  i RRUU 
potranno in tutto o in parte riconoscere in favore dei 
singoli immobili .
É  pertanto  inesatto  quanto  si  afferma 
nell'osservazione laddove assume che il PS riconosce 
la possibilità di ampliamento a favore di determinati 
soggetti,  ovvero la  nuova edificazione in  favore  di 
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mari, maricoltura);
-  sulle  misure  premiali,  legate  alla  tipologia 
dell'intervento per incentivare il  miglioramento dei 
requisiti di efficienza energetica (Piano di dettaglio 
allegato al RU);
-  sul  meccanismo  della  incentivazione  urbanistica 
(promozione di bioedilizia, etc.).

L'osservazione  chiede  che  sia  resa  possibile  la 
realizzazione (senza aumento di volumetria) di una 
struttura ricettiva (B&B) (con relativa realizzazione 
di  parcheggi,  giardino  con  annesso  frutteto)  nel 
fabbricato di proprietà, su cui risulta un vincolo di 
inedificabilità  B*2  del  PRG  vigente  e  vincolo  di 
nuove realizzazioni di residenze da parte del PTCP. 
Tuttavia nel PS risulta possibile l'ampliamento di n. 
6 camere per Hotel Arenella e per la realizzazione di 
una struttura alberghiera a 4/5 stelle nella residenza 
privata ex Conti Gaetani.

altri,  trattandosi  queste  di  previsioni  conformative 
proprie dei successivi Atti di Governo del Territorio.

Si precisa che tra gli obiettivi del PS è stata più volte 
espressa la chiara volontà di promuove nel territorio 
lo  sviluppo  del  turismo  culturale  e  di  qualità. 
Relativamente  alle  altre  proposte  formulate 
dall'osservante,  non è  compito del  PS occuparsi  di 
misure premiali e quant'altro spettante ai successivi 
atti di governo del territorio. 

L'osservazione non è  meritevole di accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 9 Data 24/02/2012 Protocollo 
2012.00001469

Proponente: Stam Johannes Wilhelmus Nicolaas [24677] STMJNN43P14Z126C e Bouts Marja Henrica 
Theresia BTS MJH 47M48 Z126O

Ubicazione: località Battino – UTOE Territorio Aperto

Tipologia: non pertinente

Sintesi:

L'osservazione  richiede  che  sia  inserita  nella 
Disciplina di PS o nel successivo RU, la possibilità 
di realizzare pertinenze (piscine, porticati, pergolati, 
ed  autorimesse  non  interrate)  ai  fabbricati  ad  uso 
residenziale.

Controdeduzione:
L'osservazione è da ritenersi non pertinente in quanto 
formula  proposte  che  non attengono alla  disciplina 
del PS ma che spettano ai RRUU, che tenendo conto 
delle  limitazioni  imposte  dal  PS  in  termini  di 
indirizzi,  direttive  e  prescrizioni,  valuteranno  ed 
eventualmente disporranno la possibilità di realizzare 
pertinenze per i fabbricati residenziali.

L'osservazione non è  meritevole di accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
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accolta

Osservazione n. 10 Data 24/02/2012 Protocollo 
2012.00001470

Proponente: Stam Johannes Wilhelmus Nicolaas [24677] STMJNN43P14Z126C  e Bouts Marja Henrica 
Theresia BTS MJH 47M48 Z126O

Ubicazione: località Rocconi – UTOE Territorio Aperto 

Tipologia: dimensionamento

Sintesi:

L'osservazione chiede che 
-  sia  aumentato  il  dimensionamento  degli 
ampliamenti delle strutture ricettive (SUL da 18 mq 
a  camera  diventi  24  mq)  consentite  negli 
Insediamenti densi in territorio aperto.

Controdeduzione:
L'osservazione  è  meritevole  di  accoglimento 
relativamente alla richiesta di incremento della SUL, 
poiché   l'aumento  del  dimensionamento  degli 
ampliamenti delle strutture ricettive è stato preso in 
considerazione dal PS. 
Sarà compito dei RRUU definire le idonee superfici 
delle  camere  delle  strutture  turistico  ricettive, 
nell'ottica  della  riqualificazione  ed  innalzamento 
della loro classificazione (attrezzature e servizi) e la 
loro  capacità  ricettiva.  Si  precisa  che  ai  fini  della 
stima il PS ha indicativamente assunto un parametro 
di riferimento di 24 mq di SUL.

L'osservazione  è  meritevole di accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa Si

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 11 Data 27/02/2012 Protocollo 
2012.00001502

Proponente: Brizzi Luigi [21125] BRZLGU44M01E348V  e Lang Schildberger Gertraud LNG GTR 43A 
59Z 1021

Ubicazione: Giglio Porto / località Bonsere

Tipologia: varie

Sintesi:

Gli  immobili  oggetto  di  richiesta  sono  stati 
protagonisti di un iter amministrativo lungo (1985) e 
difficile. 

L'osservazione richiede:

Controdeduzione:
1. L'osservazione  non  è  pertinente  non  è  di 
competenza del PS localizzare le volumetrie ne gli 
interventi,  ancorché conseguenti  a trascinamenti  di 
previgenti  previsioni  di  PRG,  dovendosi  piuttosto 
limitare  a  quantificare  le  dimensioni  massime 
ammissibili  in  relazione  alle  diverse  funzioni  per 
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1.  il  mantenimento  nelle  previsioni  di  PS  della 
volumetria  di  mc  228,125  (indice  1  mc/mq) 
relativamente alla zona B di completamento località 
Bonsere (F. 37 part. 55); 
2. l'esclusione  dalle  salvaguardie  del  PS  delle 
richieste di PdC in itinere nel caso di Autorizzazioni 
Paesaggistiche già rilasciate; 
3.  l'inserimento nel PS e nel RU di norme specifiche 
che annullino gli effetti negativi della definizione di 
lotto minimo edificatorio.

ciascuna  UTOE  come  specificato  all'art.  53  LRT 
1/05. Si fa presente per completezza che a seguito 
del  recepimento delle osservazioni della Provincia 
in  sede   di   approvazione  del  PS  sono  state 
specificate  le  quantità  di  SUL a  disposizione  (art. 
1.6).
2. L'osservazione non è accolta, con l'art. 6.1 misure 
di salvaguardia della Disciplina si precisa che dalla 
data  di  pubblicazione  sul  BURT  della  Del.  di 
approvazione del PS fino all'approvazione del primo 
RU e comunque per il termine massimo di tre anni 
non possono trovare attuazione ai sensi dell'art. 53 
LRT 1/05 le previsioni del vigente PRG concernenti 
la  nuova  edificazione  o  comunque  denominata 
escluso quelle indicate all'art. 6.2 della Disciplina.
3.  L'osservazione non è pertinente. Non compete al 
PS offrire la definizione di lotto minimo edificatorio, 
sarà compito dei RRUU disciplinare puntualmente le 
condizioni  per  la  trasformabilità  dei  beni 
(attualmente  desumibili  dal  PRG  vigente,  dalla 
disciplina transitoria e dalle salvaguardie  art. 1.6 e 
seguenti della disciplina).

L'osservazione non è meritevole di accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 12 Data 27/02/2012 Protocollo 
2012.00001510

Proponente: Pardini Federigo [22521] PRDFRG43P16E715I – Struttura ricettiva Pardini's Hermitage

Ubicazione: PNAT

Tipologia: non pertinente

Sintesi:

L'osservazione richiede che nella  Disciplina del  PS 
vengano  inserite  le  prescrizioni  imposte  dal  PNAT 
relativamente alle zone D.
L'osservazione avanza la richiesta:
- della modifica del perimetro della zona D del PNAT 
comprendendo in essa tutta l'area pertinenziale della 
struttura ricettiva ivi ubicata; 
- del mantenimento dell'uso ricettivo e l'ammissibilità 

Controdeduzione:

L'osservazione non è pertinente. 
Il PNAT consente (non certo impone) di apportare 
contenute modifiche di perimetrazione delle zone D 
e  rimanda  agli  strumenti  urbanistici  comunali  (di 
natura  non  operativa)  l'individuazione  delle 
categorie di intervento desumibili  dal PNAT. Sarà 
compito  del  RU  disciplinare  in  coerenza  con  il 
PNAT, gli interventi edilizi sulle strutture turistico 
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di  interventi  di  manutenzione,  restauro, 
ristrutturazione sugli edifici esistenti; 
-  della  possibilità  di  ampliamento  del  50%  del 
numero  delle  camere  esistenti  con  incremento  e 
miglioramento  della  qualità  dei  servizi,  anche 
mediante nuova edificazione.

ricettive in questione. Si rileva comunque fin da ora 
che il PS non ha inteso prevedere dimensionamento 
aggiuntivo nel  territorio comunale  ricompreso nel 
perimetro del PNAT. Gli interventi edilizi che il RU 
potrà acconsentire dovranno essere contenute nelle 
categorie irrilevanti dell'art. 24 della Disciplina.

L'osservazione non è meritevole di accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 13 Data 28/02/2012 Protocollo 
2012.00001554

Proponente: Di Canossa Alvise 

Ubicazione: Giglio Porto

Tipologia:   varie

Sintesi:

L'osservazione richiede che:

1.  l'area di proprietà (macchia e vigneto) sia inclusa 
nel perimetro del Territorio rurale;

2.  sia  indicata  in  cartografia  la  localizzazione della 
Posidonia presso Cala Lazzaretto per scongiurare la 
realizzazione di punti blu;

3.  sia modificato e ridotto il  perimetro della UTOE 
Porto a favore del Territorio Aperto;

4. siano riportate  nel  QC le  motivazioni  del  parere 
negativo  riguardo  la  delocalizzazione  del  porto 
commerciale in Cala del Lazzaretto;

5. siano risolti  i  problemi  per  la  decongestione  del 
traffico  nell'area  portuale  con  la  realizzazione 
parcheggi  interscambio  e  l'istituzione  di  un'area  a 
traffico limitato.

Controdeduzione:

1. l'osservazione è pertinente e si precisa che l'area 
oggetto  di  osservazione  ricade  all'interno  del 
perimetro  del  Territorio  Rurale,  (Tav.QC15 
presenza  di  manufatti  sul  territorio  aperto  e  
viabilità  storica),  in  quanto  trattasi  appunto  di 
vigneto  e  macchia  mediterranea  (Disciplina  12.1 
Territorio Rurale (TR) - Il TR comprende le aree a  
bosco, macchia alta e rimboschimenti, gli incolti, i  
giardini  e  gli  orti,  i  vigneti  e  gli  oliveti  e  
rappresenta  la  porzione  di  TA  effettivamente  
interessata da usi colturali).

2. L'osservazione non è  pertinente  in  quanto sarà 
valutato  dai   successivi  Atti  di  Governo  del 
Territorio  indicare  puntualmente  quanto  richiesto 
con l'osservazione, non essendo di competenza del 
PS. 
Si precisa inoltre che  i dati  sulla Posidonia sono 
indicati  nella  Tav.QC14  fascia  costiera:  flora  e  
fauna marina. Su nessun tratto della costa dell'isola 
è segnata in maniera puntuale la localizzazione, ma 
è stata indicata accanto al tratto interessato, tenuto 
conto anche della scala di rappresentazione.
La  previsione  della  localizzazione  di  un punto di 
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ormeggio a Cala Lazzaretto non incide sui fondali 
in  quanto  è  stata  prevista  la  realizzazione  di 
ormeggio  a  ruota  con  gavitelli,  soluzione 
ampiamente usato anche nelle aree marine protette. 
3.  L'osservazione  è  pertinente  e  da  ritenersi  non 
meritevole  di  accoglimento.  Si  precisa  che  la 
perimetrazione delle UTOE non sarà modificata in 
quanto scaturisce, come espresso nell'art.  22 della 
Disciplina,  da:  “specificità  morfo-ambientale  del  
territorio comunale, la declinazione del PIT e del  
PTCP,  la  individuazione  del  Settore  Morfologico  
Territoriale  Giglio  e  del  Sistema  Morfologico  
Territoriale  Giannutri,  con  l'individuazione  dei  
caratteri  identitari,  dei  fattori  critici  e  degli  
indirizzi  operativi  per  il  governo  del  territorio,  
hanno  portato  alla  classificazione  del  territorio  
comunale in ambiti che hanno caratteri morfologici  
e  funzionali  consolidati  e  peculiari  rispetto  ai  
sistemi insediativi territoriali che consentiranno di  
perseguire  gli  obiettivi  del  PS,  e  che  a  tal  fine  
ricomprendono anche modeste porzioni  del  TA di  
cui al precedente Capo II.
La  perimetrazione  è  conseguente  ai  caratteri  
identitari, alle funzioni ed obiettivi prestazionali di  
riferimento per le azioni strategiche.”.

4. L'osservazione non è pertinente e si precisa che 
riportare  il  parere  negativo  riguardo  la 
delocalizzazione del porto commerciale presso Cala 
Lazzaretto non è di pertinenza del QC.

5. L'osservazione  è  da  ritenersi  non  pertinente  e 
quindi  non  meritevole  di  accoglimento  in  quanto 
avanza proposte che non attengono alla disciplina 
del  PS  trattasi  infatti  di  provvedimenti  che 
riguardano  eventualmente  la  gestione  del  sistema 
della mobilità cittadina.

L'osservazione non è meritevole di accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

L'osservazione 14 è stata suddivisa in 4 sotto osservazioni  
in modo da renderla di più facile consultazione e lettura
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Osservazione n. 14 Data 29/02/2012 Protocollo 
2012.00001572

Proponente: GRUPPO DI MINORANZA CONSILIARE  [26796]

Ubicazione:  //

Tipologia:   varie

Modifica cartografica Si

Modifica normativa Si

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 14.1 Data 29/02/2012 Protocollo 
2012.00001572

Proponente: GRUPPO DI MINORANZA CONSILIARE  [26796]

Ubicazione: //

Tipologia:   mobilità

Sintesi:

L'osservazione  sostiene  che  la  previsione  della 
realizzazione  della  teleferica  risulta  scollegata  dal 
resto  della  viabilità  e  presenta  negatività  di  tipo  
strategico, negatività di progetto, negatività dal punto  
di vista dei vincoli.

1. L'osservazione chiede:
- che ci sia una connessione tra la realizzazione della 
teleferica  e  la  riorganizzazione  di  tutto  il  traffico, 
compreso la realizzazione di parcheggi; 
- di conoscere l'esatta ubicazione delle tre stazioni;
- di realizzare una unica fermata a Giglio Castello;
- di non utilizzare l'immobile “ex Fracco” e l'area della 
ex  scuola  media  e  l'area  al  Campese  che  ricade 
all'interno del vincolo PAI.

2. L'osservazione chiede chiarimenti relativamente alle 
previsioni  di  realizzazione  dei  parcheggi,  nello 
specifico chiede:
- se la zona ulivi è stata resa edificabile e propone che 
l'area  sia  utilizzata  esclusivamente  come  parcheggio 
pubblico;
-  di  conoscere  le  modalità  della  realizzazione  del 
parcheggio  pubblico  previsto  lungo  la  strada 
provinciale Giglio Porto;
-  quale  sia  l'area  destinata  a  parcheggio  autobus  a 

Controdeduzione:

1. L’osservazione  è  da  ritenersi  in  parte  non 
pertinente.  L'osservazione  formula  per  la  gran 
parte  proposte  che  non  appartengono  alle 
competenze del PS, che detta indirizzi, direttive e 
prescrizioni ai RRUU, ma non conforma i suoli, né 
localizza  specificamente  interventi  (stazioni  di 
fermata; parcheggi, etc.).
Si precisa che la localizzazione delle stazioni così 
come  il  percorso  della  nuova  infrastruttura  di 
collegamento sono solo indicativi,  rimandando ai 
successivi  Atti  di  Governo  del  Territorio  di 
“definire l'effettivo tracciato dell'impianto, le sue  
caratteristiche tecnologiche e quelle delle relative  
componenti;  nonché  le  regole  costruttive,  
insediative  e  funzionali  atte  a  garantirne  le  
compatibilità  ambientali  e  di  destinazione  ...”  
come  specificato  nella  Disciplina  all'art.  20.2 
nuove infrastrutture per la mobilità.
Si  precisa  inoltre  che  l'osservazione  muove  dal 
presupposto  che  il  PS  localizzi  una  teleferica, 
mentre in realtà il piano ipotizza più genericamente 
un corridoio infrastrutturale meccanizzato.
Non è invece condivisa la richiesta di subordinare 
la  realizzazione  della  infrastuttura  alla 
"riorganizzazione di tutto il traffico sull'isola". Per 
inciso, la nuova infrastruttura potrà consentire un 
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Giglio  Castello  ed  il  calcolo  che  ha  portato  alla 
decisione di n. 6 posti;
-  quale  sia  l'area  destinata  a  parcheggio  pubblico  a 
Giglio Castello, Campese e Porto. 

3. L'osservazione  chiede  chiarimenti  sul  numero  di 
elisuperfici previste al Giglio e a Giannutri e la loro 
localizzazione.

sensibile  miglioramento  della  condizione  del 
traffico veicolare.
Per  completezza,  si  rileva  che  il  PS  adottato  - 
all'art.  20.3.1.1  -   pone  principi  in  tema  di 
localizzazione  dei  parcheggi  da  recepirsi 
nell'apposito piano di settore.

2. L’osservazione è da ritenersi non pertinente: non 
è consentito al PS - strumento della pianificazione 
di  natura  non  conformativa,  quanto  del  RU   - 
localizzare  singole  destinazione,  ancorché 
pubblicistiche,  ovvero  attribuire  destinazione 
edificatoria e talune aree, nè tanto meno indicare le 
modalità di realizzazione 

3. Si  rende  opportuno  prevedere  un  incremento 
delle  elisuperfici  sull'Isola  del  Giglio  al  fine  di 
operare in tutte le condizioni meteorologiche e di 
vento.  Per  inciso,  a  Giannutri  è  già  presente 
un'elisuperficie, che il PS si limita a recepire.   
Sarà in ogni caso compito del RU disciplinare in 
concreto gli aspetti di dettaglio delle elisuperifici: 
in tal sede opportunamente integrati i profili sulla 
valutazione degli effetti ambientali. 

L'osservazione non è meritevole di accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Osservazione n. 14.2 Data 29/02/2012 Protocollo 
2012.00001572

Proponente: GRUPPO DI MINORANZA CONSILIARE  [26796]

Ubicazione: //

Tipologia:   scuola / sanità

Sintesi:

L'osservazione propone che si preveda:

1. la  realizzazione  di  un  plesso  scolastico  unico  a 
Giglio  Porto  ed  in  subordine  a  Giglio  Campese,  in 
quanto la scelta del PS di collocarlo a Giglio Castello 
appare  la  meno  logica  per  motivi  di  spesa  per  il 
trasporto pubblico, clima e logistica (arrivo e partenza 
docenti dal porto);

Controdeduzione:

1. La scelta di prevedere la realizzazione del plesso 
scolastico  a  Giglio  Castello  è  in  linea  con  gli 
obiettivi  del  PS.  Il  PS  infatti  tende  a  rafforzare 
l'immagine di Giglio Castello come vero e proprio 
centro abitato residenziale attraverso l'attrazione di 
nuove  famiglie  residenti  e  la  riallocazione  delle 
funzioni primarie.
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2. il  posizionamento  del  polo  sanitario  a  Giglio 
Castello, o nei pressi del centro anziani. 
Chiede  inoltre  chiarimenti  sulla  localizzazione 
puntuale al Campese del centro anziani

2. Relativamente alla localizzazione puntuale del 
centro anziani al Campese attiene ai successivi Atti 
di Governo del Territorio.

L'osservazione  non  è  meritevole  di 
accoglimento.

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Osservazione n. 14.3 Data 29/02/2012 Protocollo 
2012.00001572

Proponente: GRUPPO DI MINORANZA CONSILIARE  [26796]

Ubicazione: //

Tipologia:   varie

Sintesi:

L'osservazione chiede che:

1. la  cantina  sociale  sia  ubicata  a  Giglio  Castello 
(Allume non ha il clima adeguato);

2.  sia chiarita la definizione di Pomerium (significato 
urbanistico  e  previsioni)  e  che  siano  eliminate  dalle 
zone  Pomerium  all'interno  delle  UTOE  le  aree  già 
urbanizzate;

3. due degli ecomusei (molino risulta adatto) indicati in 
cartografia  abbiano  una  diversa  collocazione  (ad 

Controdeduzione:

1. L'osservazione non è pertinente: non è compito 
del PS localizzare i singoli interventi (compresa la 
cantina sociale). L'art. 17 della disciplina si limita 
ad  enucleare,  con  indicazione  esemplificativa, 
alcune  destinazioni  che  potranno  trovare 
ubicazione  all'interno  del  PIP,  senza  tuttavia 
imporre in alcun modo la localizzazione all'Allume 
della cantina sociale.

2. Si  precisa  che  l'indicazione  delle  aree  a 
pomerium appare  congrua  con le  indicazioni  del 
PTCP.  Nella  Disciplina  il  PS  si  è  già  espresso 
riguardo alla definizione del  pomerium – art.  14  
criteri ed obiettivi per il dimensionamento: ai sensi 
delle  disposizioni  dell'art.  26  comma  12  delle 
Norme  del  PTC  della  Provincia  di  Grosseto,  il 
pomerium è  “costituito  dagli  ambiti  non 
urbanizzati  che  occorre  riorganizzare,  al  fine  di  
configurare con coerenza e continuità il margine  
tra  città  e  campagna”,  disciplinato  dall'art.  14 
delle norme del PS  dove è specificato che “non 
sarà consentito nessun intervento di edificazione.”
Si  precisa  che  il  perimetro  dell'area  a  pomerium 
non  ricomprende  aree  già  urbanizzate  ma  casi 
isolati di edificazione non comprensivi di tutto ciò 
che rende un'area urbanizzata.

3. Si  precisa  che  nella  Disciplina  il  PS si  è  già 
espresso  riguardo  alla  previsione  del  progetto 
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esempio nei pressi di vigneti, muri a secco etc etc in 
modo da ricostruire all'aperto la storia locale);

4. per i vigneti ci sia la possibilità di realizzare strutture 
precarie  in  legno  di  dimensioni  prefissate  (2,00 
mtx1,50mt)  come  ricovero  attrezzi  nei  terreni  a 
coltivazione vigneto;

5. venga spostato il posizionamento previsto del centro 
congressi da Campese a Castello;

6. vengano inseriti nella analoga vincolistica del centro 
storico i terreni circostanti  il  Faro del Fenaio e delle 
Vaccarecce; destinare l'immobile denominato  Rocca a 
centro  congressi;  prevedere  un  teatro  all'aperto 
nell'immobile  denominato  La  Pubblica a  Giglio 
Castello;

7. si mantenga la previsione della realizzazione di un 
albergo  nel  centro  abitato  di  Giglio  Castello  nella 
proprietà ex Fracco;

8.  siano  dati  chiarimenti  sulla  localizzazione  degli 
eliporti;

9. tutto il promontorio del Castellari di Giglio Porto sia 
sottoposto a vincolo archeologico;

dell'ecomuseo – art. 12.4 evoluzione del TA“(…) 
Il progetto di Ecomuseo si svilupperà utilizzando  
in  modo  integrato  gli  insiemi  che  intenderà  
valorizzare:  il  Centro  Storico  del  Castello,  il  
territorio  aperto  dell'intorno  dei  versanti  
terrazzati, i sentieri, la ricchezza dei boschi e della  
natura,  le  permanenze  della  storia  delle  attività  
umane, con i percorsi guidati tra i palmenti ed i  
capannelli,  le  permanenze  archeologiche,  
mineralogiche,  speleologiche  ed  i  punti  
panoramici.”  L'attuale  localizzazione  in 
cartografia  è  solo  indicativa  ed  areale, 
coerentemente  alla  natura  non  conformativa  del 
PS.

4.  L'osservazione non è  pertinente.  Il  PS,  all'art. 
12.4,  demanda  ai  successivi  atti  di  governo  del 
territorio  la  disciplina  degli  annessi  e  strutture 
precarie  nel  territorio  aperto,  nel  rispetto  della 
normativa regionale di cui alla legge 1/05 e DPGR 
5/R e delle prescrizioni del vigente PTC in materia.

5. Si  precisa  che  la  scelta  di  prevedere  la 
realizzazione  del  centro  congressi  a  Giglio 
Campese è in linea con gli obiettivi del PS. Il PS 
infatti  tende  a  rafforzare  e  migliorare 
qualitativamente  l'immagine  di  Giglio  Campese 
come  centro  turistico  ricettivo  attraverso  il 
miglioramento delle strutture alberghiere esistenti 
e la localizzazione di funzioni che possano essere 
utilizzate non solo nei periodi estivi.

6.  Si  precisa  che  l'apposizione  dei  vincoli  non 
compete al PS, così come sarà di competenza dei 
successivi  atti  di  governo  del  territorio  indicare 
puntualmente  i  siti  da  destinare  alle  singole 
attività.

7. L'osservazione non è condivisa: il PS indica per 
Giglio  Castello  la  priorità  di  un  albergo  diffuso  
per  la  valorizzazione  integrata  del  contesto 
socioeconomico culturale locale.

8. Il PS riconosce la possibilità di localizzare due 
nuovi eliporti sull'isola del Giglio, uno per ciascun 
versante,  demandando al  RU le  localizzazioni  di 
dettaglio;  per Giannutri,  invece,  il  PS si  limita a 
riconoscere  la  piazzola  per  elisoccorso  già 
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10.  sia introdotto il meccanismo della incentivazione 
urbanistica,  concedendo  bonus  collegati  alla 
sostenibilità;

11. sia  intrapresa  una  richiesta  presso  la  Regione 
Toscana  affinché  avvi  gli  studi  necessari  per  il 
collegamento dell'Isola con il gasdotto GALSI;

12.  sia facilitata la possibilità per i singoli cittadini di 
realizzare  sistemi  di  approvvigionamento  energetico 
alternativo (previsione di PS o  RU);

13. siano ampliati i cimiteri di Porto e Castello;

14. si  preveda il  recupero parziale di  alcune gallerie 
della ex miniera del Franco, per il mantenimento della 
memoria  storica  collegato  con  la  possibile 
realizzazione di un museo della miniera.

esistente.
 
9. Si  precisa  che  i  dati  riportati  nella 
documentazione  del  PS  sulle  aree  sottoposte  a 
Vincolo  Archeologico  sono  stati  forniti  dalla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Firenze 
e desunti dalle schede del patrimonio archeologico 
presenti sul Sistema Informativo Territoriale per i 
Beni  Culturali  e  Paesaggistici  della  Regione 
Toscana  –  Carta  dei  Vincoli  –  Vincolo 
Archeologico  –  Aree  soggette  a  Vincolo 
Archeologico.

10. L'osservazione  è  condivisa:  nei  limiti  di 
competenza  del  PS,  è  prevista  la  possibilità  di 
incentivi  premiali  per  gli  interventi  di  nuova 
edificazione  ove  correlati  alla  riqualificazione  di 
tessuti esistenti a Castello.

11. L'osservazione  non  è  pertinente:  esula  dalle 
competenze del pianificatore strutturale "creare le 
condizioni  per  un'azione  congiunta  con  la 
Regione".  Peraltro la disciplina adottata non osta 
alle azioni richieste nell'osservazione.

12. L'osservazione non è pertinente.  La disciplina 
delle  fonti  di  energia  rinnovabile  esula  dalla 
competenza  pianificatoria  comunale,  essendo 
rimessa  -  attraverso  l'indicazione  delle  zone 
inidonee  e  delle  linee  guida  per  la  realizzazione 
degli impianti - alla disciplina regionale (l.r. 10/10 
e  DPGR attuativi).  Si  fa  comunque presente  che 
alcuni impianti di modeste dimensioni, nel rispetto 
del  vincolo  paesaggistico  insistente  sull'intero 
territorio  comunale  (e  quindi  previa  acquisizione 
dell'autorizzazione),  costituiscono  attività  edilizia 
libera secondo la disciplina regionale e statale.

13. Si precisa che il PS adottato si è già espresso 
relativamente ai cimiteri nella Disciplina all'art. 19 
Attrezzature  e  servizi  di  interesse  pubblico  nel 
senso richiesto dall'osservazione.
“ (…) I successivi Atti di Governo del territorio,  
dovranno  altresì  trattare  e  risolvere  le  esigenze  
emerse  con  il  QC,  relative  all'ampliamento  dei  
cimiteri al Castello ed al Porto”. 

14. E' condiviso il riferimento alla valorizzazione 
storico - culturale del sito minerario. Si precisa in 
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15. siano corretti gli “errori macroscopici” riscontrati 
nella documentazione del PS adottato

ogni  caso  che  nella  Disciplina  il  PS  si  è  già 
espresso  riguardo  ai  siti  da  bonificare  -  art. 
10.2.5.1.1 Siti da bonificare e mettere in sicurezza
“Sono,  secondo  il  Piano  Provinciale  delle  Aree  
Inquinate,  la  ex-  miniera  di  pirite  il  Franco,  in  
località  omonima,  come  area  mineraria  esclusa  
dalle aree di ripristino ambientale, ma oggetto di  
interventi di recupero con rimozione delle strutture  
minerarie,  che  saranno  valutati  congiuntamente  
tra  l'Amministrazione  Provinciale,  quella  
Comunale  ed  il  PNAT  e  l'ex-  discarica  de  Le  
Porte,  in  località  omonima  presso  Poggio  alla  
Pagana,  per  la  quale  è  in  avanzato  stato  di  
definizione  la  progettazione  per  la  bonifica  e  la 
messa in sicurezza.”

15. La maggior parte delle segnalazioni evidenzia 
errori o refusi nel Quadro Conoscitivo. Si segnala 
in proposito che il QC é stato elaborato sulla base 
delle Carte tecniche regionali integrate con rilievi e 
sopralluoghi.  In  ogni  caso,  gran  parte  delle 
segnalazioni sono state recepite nel QC nel senso 
richiesto dall'osservazione.
Ulteriori integrazioni al QC potranno svolgersi nei 
successivi  atti  di  governo  del  territorio,  anche  a 
seguito di studi di maggior dettaglio.
In relazione all'aerogeneratore in loc. Le Porte, si 
modifica  la  disciplina  richiamando  -  anche  a 
seguito dell'osservazione della Provincia - le fonti 
di produzione PIER.

L'osservazione  è  meritevole  di  parziale 
accoglimento

Modifica cartografica Si

Modifica normativa Si

Osservazione n. 14.4 Data 29/02/2012 Protocollo 
2012.00001572

Proponente: GRUPPO DI MINORANZA CONSILIARE  [26796]

Ubicazione:  //

Tipologia:   dimensionamento

Sintesi:

L'osservazione,  tenuto  conto  della  variante  di 
salvaguardia Giglio Porto e Campese (del. CC n. 6 del 

Controdeduzione:

1. Il PS, quale strumento non conformativo, non 
innova  la  vigente  disciplina  operativa,  anche 
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2.2.02), chiede che:

1. sia chiarito come sia possibile per le aree dismesse 
della SIE la realizzazione di  servizi  collettivi,  edilizia 
sociale e dotazione infrastrutturali;

2.  sia  precisato che le  zone ricomprese nell'UTOE di 
Giglio Porto possono essere utilizzate per la costruzione 
di abitazioni di edilizia economica e popolare;

3. la  norma  di  salvaguardia  sia  contenuta  il  più 
possibile.

quando conseguente alla variante di salvaguardia 
del 2002, fatta salva la disciplina transitoria. 
A  tal  proposito  si  segnala  che  il  PS  contiene 
un'esaustiva definizione degli interventi ammessi 
e di quelli non ammessi nelle more di formazione 
del RU all'art. 6 della disciplina. 
Per quanto concerne la SIE, il PS ha inteso offrire 
alcune indicazioni strategiche atte ad orientare le 
prossime pianificazioni  operative a seguito della 
delocalizzazione  della  centrale  dal  contesto 
incompatibile.

2. L'individuazione di dotazioni ERS è demandata 
ai successivi atti di governo del territorio. Il PS, 
anche  in  ragione  delle  modeste  quantità  di 
funzione  residenziale  consentita,  si  limitata  a 
prevedere edilizia sociale nell'area ex SIE. 

3. Il  PS consente  modestissimi  incrementi  della 
funzione  residenziale.  Nel  senso  auspicato 
dall'osservazione,  si  segnala  che  nella  disciplina 
del dimensionamento sono comunque irrilevanti ai 
fini  del  prelievo  gli  incrementi  volumetrici 
soggetti a SCIA.

L'osservazione  non  è  meritevole  di 
accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

L'osservazione 15 è stata suddivisa in 4 sotto osservazioni  
in modo da renderla di più facile consultazione e lettura

Osservazione n. 15 Data 29/02/2012 Protocollo 
2012.00001576

Proponente: Geom.  Lubrani Ivio [21268] LBRVII32C12E348L 

Ubicazione:

Tipologia:  varie

Modifica cartografica Si

Modifica normativa Si

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta
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Osservazione n. 15.1 Data 29/02/2012 Protocollo 
2012.00001576

Proponente: Geom.  Lubrani Ivio [21268] LBRVII32C12E348L 

Ubicazione: Giglio Porto

Tipologia:   non pertinente

Sintesi:

L'osservazione segnala il forte impatto ambientale che 
avrebbe dal punto di vista paesaggistico la realizzazione 
della funivia con doppia tratta Porto-Castello/Castello-
Campese, oltre all'alto costo di costruzione e gestione.
L'osservazione propone:
1. la realizzazione di una strada a nord di Giglio Porto e 
di un ampio piazzale (5.500 mq), al di fuori del porto 
nella zona a nord del molo di ponente (davanti Hotel 
Demos),  dove  attraccare  le  imbarcazioni  durante  il 
periodo estivo, collegato a terra con un nuovo tratto di 
strada  (800  mt),  con  accesso  diretto  alla  strada 
provinciale in località S. Giorgio o collegandosi con la 
strada  dell'Arenella.  Lasciando  inalterata  la  fruizione 
della  spiaggetta  nei  pressi  del  piazzale,  che  potrebbe 
essere costruito arretrato di 15 mt dall'attuale riva della 
spiaggia.

Controdeduzione:
Si  precisa  che  l'impatto  ambientale  della  nuova 
struttura viaria è stato valutato in sede di VAS ed a 
seguito delle osservazioni pervenute da altri Enti si 
è  provveduto  ad  integrare  il  testo  del  Rapporto 
Ambientale.

1. L’osservazione  non  è  pertinente  in  quanto 
formula  proposte  che  non  appartengono  alle 
competenze del  PS.  Il  PS non conforma i  suoli, 
spetterà  ai  RRUU  disporre  l'eventuale 
localizzazione del tracciato, che allo stato attuale è 
solo indicativamente segnato.  

L'osservazione  non  è  meritevole  di 
accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Osservazione n. 15.2 Data 29/02/2012 Protocollo 
2012.00001576

Proponente: Geom.  Lubrani Ivio [21268] LBRVII32C12E348L 

Ubicazione: Giglio Castello

Tipologia:  varie

Sintesi:

L'osservazione propone che:

1. la previsione del PS di utilizzare edifici esistenti per 
la realizzazione dell'albergo diffuso sia sostituita con la 
previsione di realizzare un numero maggiore di camere 
all'esterno  del  centro  storico  di  Giglio  Castello  (80 
camere fuori le mura e 20 nel centro storico);

2. sia  prevista  la  realizzazione  di  un  parcheggio 
pubblico,  per circa 50 posti  macchina,  nel  terreno di 

Controdeduzione:

1. L'osservazione  non  è  meritevole  di 
accoglimento. Costituisce precisa strategia del PS 
la possibilità di consentire, attraverso i successivi 
RU, la creazione di un  albergo diffuso nel centro 
storico di Giglio Castello, idoneo a consentire una 
ricettività diversa dalla tradizionale.

2. L'osservazione è da ritenersi non meritevole di 
accoglimento in quanto formula proposte che non 
attengono  alla  disciplina  del  PS  quanto  alle 
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proprietà comunale a Nord del centro storico di Giglio 
Castello, attualmente coperto da pini e destinato a zona 
di rispetto ambientale. 
Siano previsti altri parcheggi nelle aree contrassegnate 
nel  PRG  vigente  con  B*  e  nel  PS  come  zone  di 
inedificabilità assoluta (ad esempio:  l'area sottostante  
la  strada  del  Dolce,  dalla  fonte  alle  nuove  case  
popolari) e sia consentito, ai sensi della Legge 122/89, 
ai proprietari di abitazioni nel centro storico di Giglio 
Castello  di  realizzare  il  proprio  posto  macchina 
all'esterno del centro storico.

previsioni operative dei successivi RRUU.
Il  PS  detta  indirizzi,  direttive  e  prescrizioni  ai 
RRUU, ma non conforma i suoli. 

L'osservazione non è meritevole di accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Osservazione n. 15.3 Data 29/02/2012 Protocollo 
2012.00001576

Proponente: Geom.  Lubrani Ivio [21268] LBRVII32C12E348L 

Ubicazione: Giglio Campese

Tipologia:  mobilità 

Sintesi:

L'osservazione ritiene irrealistiche le previsione del PS 
riguardo la realizzazione della RSA con un numero di 
30 posti letto in day hospital  e la previsione del centro 
congressi per 300 persone. 

1.  L'osservazione  richiede  maggiori  chiarimenti 
riguardo la realizzazione (con catenaria in zona protetta 
o soltanto catene) delle strutture previste per la nautica 
da diporto (80 ormeggi) a Giglio Campese e maggiori 
chiarimenti  anche  riguardo  al  divieto  di  asportare 
sabbia,  poiché  se  nel  divieto  è  incluso  anche  lo 
spostamento  della  sabbia  dall'attuale  approdo  questo 
risulterebbe inutilizzabile.

2. L'osservazione  chiede  che  vengano  riesaminate  le 
proposte  presentate  precedentemente  alla  data  di 
adozione del PS dalla Società Il Franco (di cui è socio il 
proponente  l'osservazione)  relativamente  alla 
costruzione  di  un  albergo  ad  Ovest  del  residence  La 
Marina del  Giglio e la cala  del  Pertuso,  e che venga 
inserito  tra  le  previsioni  del  PS  la  costruzione  di  un 
albergo di minimo 50 camere.

Controdeduzione:

Si precisa che il PS individua il dimensionamento 
massimo e sarà discrezionalità dei RRUU recepire 
in tutto o in parte tali dimensionamento.

1. L’osservazione è da ritenersi non meritevole di 
accoglimento.
Si precisa che la realizzazione delle strutture per la 
nautica da diporto sarà realizzata nel rispetto degli 
standards ambientali di cui al Capo III dell'allegato 
II  della  Disciplina  del  Masterpaln  dei  porti  e 
secondo le disposizioni dell'art. 10 dell'allegato A 
del Masterplan, oltre che ai sensi delle norme del 
PTC  Provinciale,  così  come  specificato  nella 
Disciplina del PS. 
Si  precisa  che  il  divieto  di  asportazione  della 
sabbia  è  limitato  alla  sola  spiaggia  di  Campese 
(art. 10.2.6.1.)

2. L'osservazione  non  è  pertinente.  Quanto 
richiesto ricade all'interno del perimetro del PNAT 
pertanto  sarà  compito  del  RU  disciplinare  in 
coerenza  con  il  PNAT,  gli  interventi  edilizi.  Si 
rileva comunque fin da ora che il PS non ha inteso 
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3. L'osservazione  chiede  che  per  tutti  gli  alberghi  si 
preveda una destinazione d'uso vincolata ad almeno 50 
anni,  onde  evitare  che  si  possa  usufruire,  come  in 
passato, di indici di fabbricabilità per uso alberghiero e 
dopo 10 anni chiedere il cambio di destinazione d'uso in 
abitazione.

prevedere  dimensionamento  aggiuntivo  nel 
territorio comunale  ricompreso nel  perimetro del 
PNAT.  Gli  interventi  edilizi  che  il  RU  potrà 
acconsentire  dovranno  essere  contenute  nelle 
categorie irrilevanti dell'art. 24 della Disciplina.

3. L'osservazione risulta condivisa parzialmente si 
precisa  che  il  PS  non  ammette  cambi  di 
destinazione  d'uso  verso  la  funzione residenziale 
sull'intero  territorio  comunale  (vedi  art.  24 
Disciplina)

L'osservazione  non  è  meritevole  di 
accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa Si

Osservazione n. 15.4 Data 29/02/2012 Protocollo 
2012.00001576

Proponente: Geom.  Lubrani Ivio [21268] LBRVII32C12E348L 

Ubicazione:

Tipologia:  varie

Sintesi:

L'osservazione segnala errori nella documentazione del 
PS adottato,  e richiede che siano eliminati:

1. tav. ST3: apposizione del simbolo dei valori vincolati  
Dlgs  42/04 ex  legge 1089/39   su   un terreno nudo o 
cespugliato (loc. Costiera) privo di fabbricati; su  una 
costruzione  (loc.  il  Franco),  trattasi  di  casa  colonica 
costruita agli inizi del 1900 non vincolata;

2. non  sono  state  localizzate  le  cave  dismesse  di: 
Arenella, Piccione, Ficaiaccia, Sparvieri, Calbugina;

3.  il centro abitato di Giglio Castello è indicato a quota 
357 m slm, solo il cimitero è a questa quota, la Piazza 
Gloriosa è a quota 370 m slm e sulla Rocca si hanno 
405 m slm;

4. la  fascia di  rispetto del  Fosso di  S.  Giorgio è più  
vicina a Giglio Porto che non a Giglio Castello. Si parla 

Controdeduzione:
L'osservazione è pertinente ma non meritevole di 
accoglimento. 
La  maggior  parte  delle  segnalazioni  evidenzia 
errori  o  refusi  nella  documentazione  di  Quadro 
Conoscitivo. Si segnala in proposito che il QC é 
stato  elaborato  sulla  base  delle  Carte  tecniche 
regionali  integrate  con  rilievi  e  sopralluoghi. 
Ulteriori integrazioni al QC potranno svolgersi nei 
successivi  atti  di  governo del  territorio,  anche  a 
seguito di studi di maggior dettaglio.

1. Le segnalazioni sono state recepite nel QC nel 
senso richiesto dall'osservazione.

2. si precisa che i dati relativi alle cave dismesse 
indicate nel PS sono quelle presenti nel PTCP della 
Provincia  di  Grosseto  nella  Scheda  5C  elenco  
delle cave dismesse;

3. i dati altimetrici hanno solo valore descrittivo e 
si  precisa  che,  sempre  nello  stesso  paragrafo, 
quando  si  parla  di  dorsale  si  colloca  Giglio 
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di  Valle  del  Pentovaldo  e  delle  Cannelle,  quando  si 
dovrebbe  parlare  di  Pentovaldo  ed  Arenella;  è  stata 
omessa  l'indicazione  del  Fosso  del  Santo,  che  ha 
peraltro  dato  origine  a  due  importanti  alluvioni,  e  si 
parla  del  Fosso  sopra  all'Arenella  come  Fosso  delle 
Cannelle;  non  è  indicato  il  dissesto  geologico  che 
comprende  l'intero  tratto  di  costa  dal  Faraglione  alla 
spiaggetta del Pozzarello. É errata la portata di 25-30 
lt/sec  della  Sorgente  S.  Giorgio,  in  quanto  la  portata 
media annua è di 10 lt/min è stato omessa l'indicazione 
della Sorgente Acqua Selvaggia;

5. datazione errata degli edifici  a Giglio Porto, Castello 
e Campese.

Castello a quota 405 slm.

4. i  dati  sui  corsi  d'acqua  riportati  sia  nella 
Relazione Illustrativa Generale (QC, ST) che nella 
Disciplina sono stati tratti dall'Allegato al Quadro 
Conoscitivo del PIT “corsi d'acqua principali  ai  
fini  del  corretto  assetto  idraulico”;  i  dati  sulle 
sorgenti  d'acqua  e  sui  dissesti  sono  tratte  dalla 
Relazione  Geologica  di  PS  e  si  ritengono 
esaustive;

5.  il  PS  offre  una  prima  periodizzazione  del 
patrimonio edilizio esistente, meramente indicativa 
e priva di rilevanza ai fini dell'individuazione della 
Disciplina.
Una  puntuale  datazione  del  patrimonio,  con 
conseguente  classificazione  ed  individuazione 
degli interventi consentiti, sarà operata in sede di 
formazione dei RRUU.

L'osservazione  non  è  meritevole  di 
accoglimento

Modifica cartografica Si

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 16 Data 29/02/2012 Protocollo 
2012.00001578

Proponente: WWF GROSSETO [28135] 

Ubicazione:

Tipologia:   varie / VAS

Sintesi:

1. L'osservazione richiede che:
-  qualora  le  previsioni  residue  di  PRG  siano  state 
computate  all'interno  delle  schede  delle  UTOE si 
modifichi il testo della Disciplina e della Relazione;
- qualora non siano state computate siano inserite nel 
dimensionamento  del  PS,  dopo  averne  accertato  la 
compatibilità con le risorse del territorio e gli strumenti 
della pianificazione;
-  i  documenti  di  valutazione  del  PS  siano  integrati 
considerando tutti gli interventi di trasformazione.

Controdeduzione:
1. L'osservazione si presenta di contenuto del tutto 
analogo - se non identico - all'osservazione n. 21, 
proposta da altro soggetto.
L'osservazione  è  meritevole  di  parziale 
accoglimento,  con  specificazioni  all'art.  1.6  e 
l'implementazione  della  tabella  riassuntiva  del 
Dimensionamento  all'art.  23,  nel  senso  richiesto 
dall'osservante.
Conseguentemente sono stati integrati i documenti 
di valutazione esterna del PS.
Non  sussiste  pertanto  violazione  dell'art.  53  l.r. 
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2. L'osservazione richiede che:

a)  sia  dimostrata  correttezza  e  fattibilità  (rischio 
geomorfologico,  realizzazione  parcheggi)  della  scelta 
di incrementare del 50% le attuali strutture ricettive;

b)   Si  ritiene  che  la  realizzazione  di  una  struttura 
alternativa al traffico veicolare non sia supportata dalla 
benché minima base conoscitiva in termini di impatti 
sulle  risorse  territoriali.  Si  chiede  pertanto  che  sia 
valutata  la  fattibilità  e  gli  impatti  della  struttura  di 
trasporto su cavo;

c)  l'incremento  della  portualità  sia  supportata  da 
verifiche  sullo  stato  di  fattibilità,  vulnerabilità, 
accessibilità  oltre  che sia  verificata  la coerenza delle 
trasformazioni  rispetto  alla  disciplina  del  Masterplan 
dei porti toscani;

d) la previsione della realizzazione di tre elisuperfici sia 
supportata non da una base conoscitiva in termine di 
impatti ambientali sulle risorse del territorio;

e)  la  previsione  della  realizzazione  di  un  centro 
congressi  e  di  una  RSA sia  supportata  da  elementi 
conoscitivi inerenti la potenziale domanda;

f)  l'ampliamento  dell'area  PIP sia  supportata  da  una 
indagine conoscitiva sulla domanda di aree produttive.

3. La Valutazione della coerenza esterna degli obiettivi 
del PS è stata redatta confrontandoli con elementi non 
pertinenti, ovvero selezionando dei riferimenti talmente 
generici  da  non  poter  prefigurare  alcuna  possibile 
contraddizione, in tal modo vanificando il senso stesso 
della valutazione.
Si segnala ad esempio il confronto di numerosi obiettivi 
con  l’art.  1  della  L.R.  1/2005,  dedicato  alle  finalità 
della legge stessa e pertanto del tutto inadatto a valutare 
singoli obiettivi di PS.

1/05.

2.  L'osservazione si ritiene meritevole di parziale 
accoglimento e si precisa che:
a) il valore percentuale dell'incremento previsto dal 
PS per il settore alberghiero è dato dal rapporto tra 
l'offerta  ricettiva  alberghiera  presente  sull'isola 
(undici  alberghi,  distribuiti  tra  i  centri  di  Giglio 
Porto e Campese, due nel Territorio Aperto ed uno 
nel  PNAT)  e  le  seconde  case,  che  agli  inizi  del 
2000  erano  aumentate  in  maniera  esponenziale 
rispetto  alle  case  occupate.  La  riqualificazione 
dell'offerta  turistico  ricettiva  costituisce  obiettivo 
prioritario  dello  strumento  della  pianificazione. 
Peraltro, i  dimensionamenti massimi ammessi dal 
PS, che saranno oggetto di attuazione nel tempo da 
parte degli atti di governo del territorio, sono stati 
oggetto  di  puntuale  valutazione  degli  effetti 
ambientali 
Si precisa che nel Rapporto Ambientale sono stati 
valutati  tutti  gli  impatti  sulle  componenti 
ambientali  relative  all’incremento  della  pressione 
insediativa (stabile e stagionale) nelle varie UTOE. 
Sarà  comunque  compito  dei  successivi  atti  di 
governo del territorio declinare operativamente, in 
tutto  o  in  parte,  nel  tempo  le  quantità  massime 
ammesse dal Piano strutturale.

b)  è  stato  inserito  un  nuovo  paragrafo  con  la 
valutazione  ambientale  specifica  per  l’ipotesi 
progettuale del sistema di  mobilità alternativa sia 
nel  Rapporto  Ambientale  che  nella  Relazione  di 
Incidenza (par. 6.9 Rapporto ambientale);

c)  Nel Rapporto Ambientale e nella Relazione di 
Incidenza è stato inserito un nuovo paragrafo con la 
valutazione del rafforzamento della portualità
(PAR. 6.10 del Rapporto Ambientale).

d) l'osservazione muove dall'errato presupposto che 
le due elisuperfici preesistenti (una a Giannutri una 
al  Giglio)  siano  "più  che  sufficienti": 
contrariamente,  si  rende  opportuno  prevedere  un 
incremento delle elisuperifici  sull'Isola del  Giglio 
al  fine  di  operare  in  tutte  le  condizioni 
meteorologiche  e  di  vento.  A  Giannutri 
l'elisuperificie  indicata  si  limita  a  recepire  la 
piazzola per elisoccorso già in loco. Si precisa che 
l'Ente  Parco  non  ha  ritenuto  di  proporre 
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In altri casi – ad esempio nel redigere il confronto tra 
gli obiettivi del PS e la disciplina del PIT – sono stati 
strumentalmente selezionati soltanto alcuni obiettivi del 
PIT  generici  e  lontani  dagli  obiettivi  del  piano 
strutturale  da  valutare:  tra  i  moltissimi  esempi  si 
segnala  (pag.  82  della  Relazione)  la  valutazione 
positiva dell’obiettivo di PS “Integrare il sistema della 
mobilità  esistente  con  la  previsione  di  nuove 
infrastrutture”  che  è  stato  confrontato  con  una 
disciplina del PIT del tutto non pertinente – disciplina 
generica che richiama l’identità del territorio costiero, 
le tecnologie di difesa del suolo, le risorse idriche – e 
non con la disciplina che riguarda le risorse essenziali 
sulle  quali  l’obiettivo  avrà  prevedibilmente  effetti 
negativi, tra le quali il paesaggio.

Si  osserva  che  così  come  condotta  la  valutazione  di 
coerenza esterna non è  conforme al  DPGR 4R/2007, 
risolvendosi ad un esercizio retorico di confronto con 
riferimenti non pertinenti e dunque di alcuna utilità.

Si chiede che la valutazione di coerenza esterna del PS 
sia modificata ed integrata rapportando gli obiettivi del 
PS alla disciplina di accertata pertinenza.

4. L'osservazione richiede che nella VAS sia valutato:
-  il  rafforzamento  della  portualità  e  la  realizzazione 
delle tre elisuperfici,
- la previsione residue di PRG e la nuova previsione del 
PS relativamente agli  alloggi ed ai p.l.  delle strutture 
ricettive;
- il consumo del suolo;
-l'impatto sul paesaggio delle trasformazioni previste

5. L'osservazione richiede che:
-  sia  motivato  il  dimensionamento  residenziale  e 
garantito  che  i  nuovi  alloggi  siano  destinati  a  nuclei 
residenti stabili.

osservazione al riguardo.
Sarà in ogni caso compito del RU disciplinare in 
concreto  numero  e  localizzazione  delle 
elisuperifici: in tal sede potranno essere integrati i 
profili sulla valutazione degli effetti ambientali.

e) la scelta di prevedere la realizzazione del centro 
congressi e della RSA è in linea con gli obiettivi 
del  PS.  In  quanto  il  PS  tende  a  rafforzare  e 
migliorare  qualitativamente  l'immagine  di  Giglio 
Campese attraverso il miglioramento delle strutture 
alberghiere esistenti e la locazione di funzioni che 
possano essere utilizzate non solo nei periodi estivi, 
ed il miglioramento del sistema locale dei servizi 
alla persona, affinché comunque, vengano adeguati 
ed implementati i servizi esistenti.
Inoltre  per  quanto  riguarda  la  realizzazione  del 
Centro  Congressi,  (prevista  successivamente  alla 
realizzazione di un numero sufficiente di posti letto 
nelle  strutture  ricettive),  sono  state  fatte  tutte  le 
valutazioni  degli  impatti  relativi  nel  Rapporto 
Ambientale  (in  termini  di  consumi  idrici, 
energetici, etc.).
 
f)  L'area  oggetto  dell'osservazione  costituisce 
l'unico  insediamento  produttivo  dell'intero 
territorio comunale: appare pertanto meritevole di 
conferma  la  decisione  del  PS  adottato  di 
incrementare  -  peraltro  non  sensibilmente  -  il 
perimetro  dell'ambito,  al  fine  di  assicurare  nel 
tempo un'adeguata riserva di aree che sarà compito 
degli  atti  di  governo  del  territorio  in  concreto 
disciplinare.
Per  inciso,  l'ampliamento  dell'area  PIP  è  stato 
positivamente  valutato  nell'ambito  del 
procedimento di VAS.

3. Si precisa che.
- l'osservazione contesta la relazione di sintesi ed il 
rapporto ambientale (stigmatizzati  quale esercizio 
retorico o confronto tra obiettivi  strumentalmente 
selezionati).
Contrariamente,  la  valutazione  della  coerenza 
esterna  tra  gli  obiettivi  del  PS  è  stata 
necessariamente fatta tra gli obiettivi generali dello 
stesso con gli obiettivi generali degli strumenti di 
Pianificazione territoriale e di settore sovraordinati. 
Valutazioni  più  specifiche  dal  punto  di  vista 
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ambientale  sono  state  effettuate  nelle  successive 
sezioni del Rapporto Ambientale.
Per quanto riguarda il confronto con l’art. 1 della 
L.R.  1/2005  non  si  ritiene  inadatto  in  quanto 
rappresenta  l’elencazione  degli  obiettivi  generali 
della legge. Tali obiettivi, ove pertinenti, sono stati 
confrontati con gli obiettivi generali assunti dal PS. 

Per  quanto  riguarda  l’esempio  riportato,  si  nega 
assolutamente  la  selezione  strumentale  degli 
obiettivi della L.R. 1/2005. Stando che il confronto 
viene fatto tra gli obiettivi generali del PS con gli 
obiettivi  generali  desunti  dall’art.  1  della  L.R. 
1/2005,  in  assenza  di  obiettivi  direttamente 
confrontabili,  come  nel  caso  in  oggetto  relativo 
all’integrazione  del  sistema  della  mobilità,  sono 
stati confrontati con obiettivi ovviamente generali 
che  mirano  alla  tutela  generale.  La  maggiore 
considerazione del paesaggio in tale caso non può 
neppure essere considerata, dato il fatto che come 
obiettivo  generale  si  parla  di  integrazione  del 
sistema  della  mobilità  in  generale,  senza 
prevederne tipologie e tecnologie. 
Un  approfondimento  su  tale  obiettivo  viene 
rimandato  ad  un  paragrafo  specifico  introdotto  a 
seguito delle osservazioni pervenute. 
Pertanto si  ritiene che la valutazione di  coerenza 
elaborata  sia  coerente  con le  finalità  della  stessa 
prevista dalla normativa di settore e non si ritiene 
debba essere rielaborata.
L'osservazione non è meritevole di accoglimento

4. L'osservazione  è  meritevole  di  parziale 
accoglimento:
- è stato inserito nel Rapporto Ambientale e nella 
Relazione di Incidenza un nuovo paragrafo con la 
specifica  valutazione  del  rafforzamento  della 
portualità. 
Per quanto riguarda le elisuperfici, si rimanda alla 
valutazione del RU ove sarà possibile valutarne gli 
impatti  in  base alla  loro eventuale  ubicazione,  in 
quanto allo stato attuale delle ipotesi di PS se ne 
conosce il numero ed il versante di ubicazione.
È  stato  comunque  inserito  un  paragrafo  per  la 
verifica  dei  potenziali  impatti  delle  elisuperfici  e 
delle successive necessità valutative e autorizzative 
necessarie  alla  loro  realizzazione  (par.  6.11 
Rapporto Ambientale);
Relativamente alle valutazioni delle previsioni del 
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vigente PRG, sono state riapplicate le valutazioni 
degli  impatti  alle  nuove  schede  aggiornate  del 
dimensionamento  del  PS,  nelle  quali  sono  state 
incluse le previsioni di PRG.
L'osservazione  sulla  valutazione  del  consumo  di 
suolo  risulta  non  pertinente  con  una  valutazione 
ambientale  di  un  PS.  Infatti  tale  strumento  non 
consente  di  quantificare  il  consumo  di  suolo 
connesso  alle  previsioni  in  quanto  fornisce 
informazioni  generali  sullo sviluppo del  territorio 
ma  non  da  indicazioni  puntuali  sulle  specificità 
degli incrementi di SUL consentiti. 
Sarà  compito  del  RU  e  degli  strumenti  di 
pianificazione  di  dettaglio  fornire  indicazioni  in 
merito alle tipologie costruttive e agli incrementi di 
SUL  consentiti,  per  cui  allo  stato  attuale 
l’osservazione risulta non pertinente.  
Riguardo  alle  valutazioni  degli  impatti  sul 
paesaggio  nel  Documento  di  VI  e  VAS,  nella 
valutazione della Coerenza Interna gli Obiettivi e le 
Azioni  del  Piano  Strutturale  sono  state  valutate 
rispetto  agli  obiettivi  di  sostenibilità  ambientale 
assunti, tra cui: 
PAESAGGIO E BENI CULTURALI: promuovere la  
rigenerazione di città, sistemi urbani attraverso la  
valorizzazione  delle  risorse  storico-culturali,  
paesaggistiche  e  ambientali  e  il  contrasto  
dell’abbandono (recupero e creazione spazi aperti  
e  di  verde  pubblico,  recupero  sistemi  insediativi  
storici, promozione di progetti di recupero, tutela e  
valorizzazione del patrimonio architettonico e del  
contesto paesaggistico).
 

5. A seguito delle osservazioni della Provincia di 
Grosseto  si  è  provveduto  all'integrazione  della 
Disciplina  come  di  seguito:  “le  aree  di  
trasformazione residenziale saranno realizzate con  
più RRUU, le cui quantità per ogni RU dovranno  
essere individuate sulla base della domanda e dei  
fabbisogni  di  nuove  famiglie  e  di  popolazione  
residente a partire dalla data di approvazione del  
PS.”
Inoltre,  a seguito dell'osservazione della Regione, 
relativamente a Giglio Castello è stata integrata la 
disciplina con la specificazione che:
I  successivi  RRUU  dovranno  correlare  nelle 
previsioni di trasformazione relative a Castello una 
quota  parte  del  dimensionamento  a  tecniche 
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premiali finalizzate alla riqualificazione dei tessuti 
esistenti,  anche  con  la  creazione  di  ambiti 
discontinui perequati. 
L'osservazione  è  meritevole  di   parziale 
accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 17 Data 01/03/2012 Protocollo 
2012.00001619

Proponente: Dott.ssa Forestale Smith C. Lisa[31223]

Ubicazione: //

Tipologia:    non pertinente

Sintesi:

1. L'osservazione chiede che sia inserita la  possibilità 
per le aziende agricole di avere la sede aziendale nello 
stesso TA. 

2. L'osservazione chiede che sia aumentato il numero 
dei  campi  boe ad uso turistico,  oltre che al  Campese 
anche  davanti  alle  spiagge  dell'Arenella,  Caldane, 
Cannelle  (aree  ricche  di  Posidonia).  Iniziando con la 
realizzazione di un ancoraggio sperimentale di tre boe 
ad uso diving in zona Le Scole, in modo da controllare 
e  limitare  le  visite  nelle  zone  archeologiche, 
aumentando successivamente il numero intorno a tutta 
l'isola  (la  richiedente  segnala  la  presenza  di  30  siti 
subacquei,  non  fornendo  l'indicazione  della  loro 
posizione cartografica né dei toponimi).

Controdeduzione:

1. L'osservazione non è pertinente. Sarà compito 
degli  atti  governo  del  territorio  disciplinare  la 
localizzazione degli interventi edilizi puntuali. Si 
fa  comunque  presente  che   nulla  osta  -  quanto 
meno  in  astratto  -  a  che  le  aziende  agricole 
abbiano il proprio centro aziendale all'interno del 
territorio agricolo, ovviamente, ove ciò si previsto 
dal PAPMAA. 

2. L'osservazione non è pertinente. Non è compito 
del  PS  individuare  puntualmente  le  boe  ad  uso 
diving 
Tra gli obiettivi del PS vi è quello di valorizzare e 
salvaguardare le risorse ambientali e garantire la 
sicurezza  delle  immersioni  subacque.  Obiettivo 
perseguito con la previsione di posizionare, nelle 
vicinanze delle coste,  boe dedicate all’ormeggio 
delle  imbarcazioni  diving. Questo  porterebbe  ad 
una migliore fruizione del mare, favorendo anche 
la  destagionalizzazione  del  turismo.  Il  PS 
demanda comunque ai successivi atti di governo 
del territorio la puntuale ubicazione delle boe in 
questione. 
Sarà  pertanto  compito  degli  atti  di  governo  del 
territorio e degli strumenti di settore (PUA, PRP 
etc)  disciplinare  la  localizzazione  e  il 
dimensionamento  dei  approdi  e  strutture  minori 
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per la nautica da diporto,  nel  rispetto dei  criteri 
desumibili dal PIT e dal PTC.
L'osservazione  non  è  meritevole  di 
accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 18 Data 02/03/2012 Protocollo 
2012.00001648

Proponente: Galeotti Angelo [113] GLTNGL53L24E348O /Picchianti Angelo / Guarnieri Alessio/ Scotto 
Antonio

Ubicazione: //

Tipologia:   Territorio Aperto

Sintesi:

L'osservazione chiede che siano ammessi: 

a)  gli  interventi  al  servizio  dell'agricoltura  e 
dell'agriturismo previsti dalla LRT 1/05, compreso  la 
realizzazione  di  piccoli  annessi  rurali  per  aziende 
agricole  non  suscettibili  di  PAPMAA,  impianti  di 
fitodepurazione,  strutture  per  lo  sfruttamento 
dell'energia alternativa;

b)  gli  interventi  di  manutenzione,  restauro, 
ristrutturazione ed ampliamento degli annessi esistenti;

c)  gli  interventi  di  manutenzione,  restauro, 
ristrutturazione  ed  ampliamento  dei  manufatti  non 
agricoli anche con piccoli ampliamenti funzionali con 
contestuale adeguamento degli impianti di smaltimento 
liquami con fitodepurazione.

Controdeduzione:

L'osservazione  è  meritevole  di  parziale 
accoglimento ed in parte non pertinente.
a) La disciplina degli interventi edilizi consentiti, 
anche nel  territorio  agricolo,  è  prerogativa degli 
atti  di  governo  del  territorio,  in  quanto  aventi 
natura  confermativa,  mentre  non  spetta  al  PS, 
strumento  della  pianificazione  privo  di  idoneità 
conformativa.
Peraltro,  è  condivisa  l'opportunità  di  richiamare, 
per la prossima disciplina del RU, la LRT 1/05 ed 
in particolare gli interventi consentiti nel territorio 
agricolo (cfr. art. 12.4 modificato).

Relativamente alle altre richieste si precisa che il 
PS non può entrare nel merito di temi specifici (es. 
fitoevapodepurazione,  manutenzione,  restauro 
etc.),  spetterà  ai  successivi  atti  di  governo  del 
territorio  stabilire,  sulla  base  delle  esigenze 
rilevate, gli eventuali interventi da richiedere.

L'osservazione  è  meritevole  di  parziale 
accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta
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Osservazione n. 19 Data 02/03/2012 Protocollo 
2012.00001664

Proponente: Galeotti Angelo  [113] GLTNGL53L24E348O e Rossi Concetta

Ubicazione: Giglio Campese

Tipologia:  varie

Sintesi:

L'osservazione segnala che:

1. gli  immobili  di  proprietà  e  le  relative  pertinenze 
ricadono nella cartografia del PS, parte nel perimetro 
pomerium  e  parte  nella  città  da  trasformare, 
disciplinati  quindi  in  maniera  differente.  Pertanto 
richiede che siano ricompresi (immobili e pertinenze) 
all'interno del  perimetro della  città  da trasformare -  
così come l'area dell'ex fabbricato Montecatini;

2. nel  PS  mancano  le  indicazioni  relativamente  alla 
volumetria residua di PRG, mentre vi sono previsioni 
per interventi specifici.  Pertanto richiede che o siano 
eliminate le previsioni puntuali o che vengano estese a 
tutti gli utenti.

Controdeduzione:

1. Si  precisa  che  la  tavola  QC16  del  PS, 
considerata anche la scala di rappresentazione, da 
delle  indicazioni  fornendo  un  quadro  d'insieme, 
che  sarà  perfezionato  a  seconda  del  livello  di 
approfondimento richiesto con altri atti di governo 
del territorio. 

2. Il  PS  contrariamente  a  quanto  riferito 
nell'osservazione  è  di  natura  non  conformativa, 
fatte  salve  l'ipotesi  di  disciplina  transitoria  non 
contiene previsioni operative fino all'approvazione 
del RU. 
Per inciso si fa presente che un certo margine di 
diversità di  trattamento,  conseguente alle diverse 
scelte  strategiche  dell'Amministrazione,  risulta 
possibile  quale  conseguenza  sostanziale  per 
l'individuazione delle distinte funzioni di ciascun 
ambito.
Si fa presente per completezza che a seguito del 
recepimento delle osservazioni della Provincia in 
sede   di   approvazione  del  PS  sono  state 
specificate  le  quantità  di  SUL  residue  a 
disposizione (art. 1.6).

L'osservazione  non  è  meritevole  di 
accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa Si

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 20 Data 02/03/2012 Protocollo 
2012.00001670

Proponente: Pianeta Elisa Onlus [32281]  - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
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Ubicazione: Giglio Campese

Tipologia:   

Sintesi:

L'osservazione chiede che:
sia inserita nei nuovi strumenti urbanistici la  previsione 
di  realizzare  una  struttura  pseudo  sanitaria  a  carattere 
sociale,  da  affidare  a  soggetti  con  lievi  disturbi 
psicomotori  per  la  loro  riabilitazione  e  qualificazione 
professionale ed ad un pubblico di diversa entità, con la 
possibilità di fornire agli utenti eventi culturali e sociali, 
nel  rispetto  della  destinazione  ventennale  (L 104/92), 
creando uno spazio polifunzionale. 
Il  centro  dovrebbe  sorgere  nell'area  di  proprietà  del 
centro Pianeta Elisa in località Campese e comprendere 
un  centro  di  accoglienza  per  portatori  di  handicap 
compreso alloggi per i frequentatori, infermeria, locali di 
socializzazione, alloggi per gli assistenti e area a verde 
ad uso di parco botanico. 

Controdeduzione:

L'osservazione non è meritevole di accoglimento 
in quanto contrasta con gli obiettivi del PS, che 
in considerazione  dei fattori critici di specifiche 
situazioni  presenti  nel  TA,  e  la  necessaria 
determinazione di adeguati indirizzi operativi, ha 
inteso, perimetrare e localizzare gli insediamenti 
densi  ed  esistenti  all'interno  del  perimetro  del 
TA, per rendere più esplicite, le azioni strategiche 
che intende perseguire  limitando la crescita dei 
nuclei  non  rurali  alle  sole  attività  produttive  e 
servizi, secondo le disposizioni della Scheda 10C 
Indirizzi  per  i  nuclei  insediativi   nel  territorio 
aperto del PTCP (art.  12.3 Disciplina)

L'osservazione  non  è  meritevole  di 
accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 21 Data 02/03/2012 Protocollo 
2012.00001695

Proponente: ITALIA NOSTRA [34886] – Sezione Isola d'Elba e Giglio 

Ubicazione:

Tipologia: varie

Sintesi:

1. L'osservazione richiede che:
-  qualora  le  previsioni  residue  di  PRG  siano  state 
computate  all'interno  delle  schede  delle  UTOE si 
modifichi il testo della Disciplina e della Relazione;
-  qualora  non siano state  computate  siano  inserite  nel 
dimensionamento  del  PS,  dopo  averne  accertato  la 
compatibilità con le risorse del territorio e gli strumenti 
della pianificazione;
-  i  documenti  di  valutazione  del  PS  siano  integrati 
considerando tutti gli interventi di trasformazione.

Controdeduzione:
1. L'osservazione  si  presenta  di  contenuto  del 
tutto analogo - se non identico - all'osservazione 
n. 16, proposta da altro soggetto.
L'osservazione  è  meritevole  di  parziale 
accoglimento,  con  specificazioni  all'art.  1.6  e 
l'implementazione  della  tabella  riassuntiva  del 
Dimensionamento all'art.  23, nel senso richiesto 
dall'osservante.
Conseguentemente  sono  stati  integrati  i 
documenti di valutazione esterna del PS.
Non sussiste  pertanto  violazione  dell'art.  53 l.r. 
1/05.
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Inoltre la pretesa di voler sommare le previsioni di PS e 
PRG  sono  in  palese  violazione  dell'art.  53  della  lrt 
1/2005

2. L'osservazione richiede che:

a)  sia  dimostrata  correttezza  e  fattibilità  (rischio 
geomorfologico, realizzazione parcheggi) della scelta di 
incrementare del 50% le attuali strutture ricettive;

b)   Si  ritiene  che  la  realizzazione  di  una  struttura 
alternativa al traffico veicolare non sia supportata dalla 
benché  minima  base  conoscitiva  in  termini  di  impatti 
sulle  risorse  territoriali.  Si  chiede  pertanto  che  sia 
valutata  la  fattibilità  e  gli  impatti  della  struttura  di 
trasporto su cavo;

c)  l'incremento  della  portualità  sia  supportata  da 
verifiche  sullo  stato  di  fattibilità,  vulnerabilità, 
accessibilità  oltre  che  sia  verificata  la  coerenza  delle 
trasformazioni rispetto alla disciplina del Masterplan dei 
porti toscani;

d) la previsione della realizzazione di tre elisuperfici sia 
supportata  non  da  una  base  conoscitiva  in  termine  di 
impatti ambientali sulle risorse del territorio;

e) la previsione della realizzazione di un centro congressi 
e  di  una  RSA sia  supportata  da  elementi  conoscitivi 
inerenti la potenziale domanda;

f)  l'ampliamento  dell'area  PIP  sia  supportata  da  una 
indagine conoscitiva sulla domanda di aree produttive.

3. La Valutazione della coerenza esterna degli obiettivi 
del PS è stata redatta confrontandoli con elementi  non 
pertinenti, ovvero selezionando dei riferimenti talmente 
generici  da  non  poter  prefigurare  alcuna  possibile 
contraddizione, in tal modo vanificando il senso stesso 
della valutazione.
Si segnala ad esempio il confronto di numerosi obiettivi 

2. L'osservazione si ritiene meritevole di parziale 
accoglimento e si precisa che:
a)  il  valore  percentuale dell'incremento previsto 
dal  PS  per  il  settore  alberghiero  è  dato  dal 
rapporto tra l'offerta ricettiva alberghiera presente 
sull'isola (undici alberghi, distribuiti tra i centri di 
Giglio Porto e Campese, due nel Territorio Aperto 
ed uno nel PNAT) e le seconde case, che agli inizi 
del  2000  erano  aumentate  in  maniera 
esponenziale  rispetto  alle  case  occupate.  La 
riqualificazione  dell'offerta  turistico  ricettiva 
costituisce  obiettivo  prioritario  dello  strumento 
della pianificazione. Peraltro, i dimensionamenti 
massimi ammessi dal PS, che saranno oggetto di 
attuazione  nel  tempo  da  parte  degli  atti  di 
governo  del  territorio,  sono  stati  oggetto  di 
puntuale valutazione degli effetti ambientali 
Si precisa che nel Rapporto Ambientale sono stati 
valutati  tutti  gli  impatti  sulle  componenti 
ambientali relative all’incremento della pressione 
insediativa  (stabile  e  stagionale)  nelle  varie 
UTOE. 
Sarà  comunque  compito  dei  successivi  atti  di 
governo  del  territorio  declinare  operativamente, 
in tutto o in parte, nel tempo le quantità massime 
ammesse dal Piano strutturale.

b)  è  stato  inserito  un  nuovo  paragrafo  con  la 
valutazione  ambientale  specifica  per  l’ipotesi 
progettuale del sistema di mobilità alternativa sia 
nel Rapporto Ambientale che nella Relazione di 
Incidenza (par. 6.9 Rapporto ambientale);

c) Nel Rapporto Ambientale e nella Relazione di 
Incidenza è stato inserito un nuovo paragrafo con 
la valutazione del rafforzamento della portualità
(PAR. 6.10 del Rapporto Ambientale).

d)  l'osservazione  muove  dall'errato  presupposto 
che  le  due  elisuperfici  preesistenti  (una  a 
Giannutri  una  al  Giglio)  siano  "più  che 
sufficienti":  contrariamente,  si  rende  opportuno 
prevedere  un  incremento  delle  elisuperifici 
sull'Isola  del  Giglio  al  fine  di  operare  in  tutte 
lecondizioni  meteorologiche  e  di  vento.  A 
Giannutri  l'elisuperificie  indicata  si  limita  a 
recepire la piazzola per elisoccorso già in loco. Si 
precisa  che  l'Ente  Parco  non  ha  ritenuto  di 
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con l’art. 1 della L.R. 1/2005, dedicato alle finalità della 
legge  stessa  e  pertanto  del  tutto  inadatto  a  valutare 
singoli obiettivi di PS.

In altri casi – ad esempio nel redigere il confronto tra gli  
obiettivi  del  PS  e  la  disciplina  del  PIT  –  sono  stati 
strumentalmente selezionati soltanto alcuni obiettivi del 
PIT generici e lontani dagli obiettivi del piano strutturale 
da valutare: tra i moltissimi esempi si segnale (pag. 82 
della Relazione) la valutazione positiva dell’obiettivo di 
PS “Integrare il  sistema della mobilità esistente con la 
previsione  di  nuove  infrastrutture”  che  è  stato 
confrontato  con  una  disciplina  del  PIT  del  tutto  non 
pertinente  – disciplina  generica  che  richiama l’identità 
del territorio costiero, le tecnologie di difesa del suolo, le 
risorse idriche – e non con la disciplina che riguarda le 
risorse  essenziali  sulle  quali  l’obiettivo  avrà 
prevedibilmente effetti negativi, tra le quali il paesaggio.

Si  osserva  che  così  come  condotta  la  valutazione  di 
coerenza  esterna  non  è  conforme  al  DPGR  4R/2007, 
risolvendosi  un  esercizio  retorico  di  confronto  con 
riferimenti non pertinenti e dunque di alcuna utilità.

Si chiede che la valutazione di coerenza esterna del PS 
sia modificata ed integrata rapportando gli obiettivi del 
PS alla disciplina di accertata pertinenza.

4. L'osservazione richiede che nella VAS sia valutato:
- il rafforzamento della portualità e la realizzazione delle 
tre elisuperfici,
- la previsione residue di PRG e la nuova previsione del 
PS  relativamente  agli  alloggi  ed  ai  p.l.  delle  strutture 
ricettive;
- il consumo del suolo;
-l'impatto sul paesaggio delle trasformazioni previste

5. L'osservazione richiede che:
-  sia  motivato  il  dimensionamento  residenziale  e 
garantito  che  i  nuovi  alloggi  siano  destinati  a  nuclei 
residenti stabili.

6. L'osservazione richiede che:
-  l'area compresa nella costa sud orientale del Porto tra 
Cala  del  Bagno  Saraceno  e  Le  Scole  sia  indicata  e 
sottoposta a tutela.

proporre osservazione al riguardo.
Sarà in ogni caso compito del RU disciplinare in 
concreto  numero  e  localizzazione  delle 
elisuperifici: in tal sede potranno essere integrati i 
profili sulla valutazione degli effetti ambientali.

e)  la  scelta  di  prevedere  la  realizzazione  del 
centro congressi e della RSA è in linea con gli 
obiettivi del PS. In quanto il PS tende a rafforzare 
e  migliorare  qualitativamente  l'immagine  di 
Giglio Campese attraverso il miglioramento delle 
strutture  alberghiere  esistenti  e  la  locazione  di 
funzioni  che  possano essere  utilizzate  non solo 
nei periodi estivi, ed il miglioramento del sistema 
locale  dei  servizi  alla  persona,  affinché 
comunque,  vengano adeguati  ed  implementati  i 
servizi esistenti.
Inoltre  per  quanto  riguarda  la  realizzazione  del 
Centro Congressi, (prevista successivamente alla 
realizzazione  di  un  numero  sufficiente  di  posti 
letto nelle strutture ricettive), sono state fatte tutte 
le valutazioni degli impatti relativi nel Rapporto 
Ambientale  (in  termini  di  consumi  idrici, 
energetici, etc.).
 
f)  L'area  oggetto  dell'osservazione  costituisce 
l'unico  insediamento  produttivo  dell'intero 
territorio comunale: appare pertanto meritevole di 
conferma  la  decisione  del  PS  adottato  di 
incrementare  -  peraltro  non  sensibilmente  -  il 
perimetro  dell'ambito,  al  fine  di  assicurare  nel 
tempo  un'adeguata  riserva  di  aree  che  sarà 
compito  degli  atti  di  governo  del  territorio  in 
concreto disciplinare.
Per  inciso,  l'ampliamento  dell'area  PIP  è  stato 
positivamente  valutato  nell'ambito  del 
procedimento di VAS.

3. Si precisa che.
- l'osservazione contesta la relazione di sintesi ed 
il  rapporto  ambientale  (stigmatizzati  quale 
esercizio  retorico  o  confronto  tra  obiettivi 
strumentalmente selezionati).
Contrariamente,  la  valutazione  della  coerenza 
esterna  tra  gli  obiettivi  del  PS  è  stata 
necessariamente  fatta  tra  gli  obiettivi  generali 
dello  stesso  con  gli  obiettivi  generali  degli 
strumenti di Pianificazione territoriale e di settore 
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sovraordinati. 
Valutazioni  più  specifiche  dal  punto  di  vista 
ambientale sono state effettuate nelle successive 
sezioni del Rapporto Ambientale.
Per quanto riguarda il confronto con l’art. 1 della 
L.R.  1/2005  non  si  ritiene  inadatto  in  quanto 
rappresenta l’elencazione degli obiettivi generali 
della  legge.  Tali  obiettivi,  ove  pertinenti,  sono 
stati confrontati con gli obiettivi generali assunti 
dal PS. 

Per quanto riguarda l’esempio riportato, si  nega 
assolutamente  la  selezione  strumentale  degli 
obiettivi  della  L.R.  1/2005.  Stando  che  il 
confronto viene fatto tra gli obiettivi generali del 
PS  con  gli  obiettivi  generali  desunti  dall’art.  1 
della  L.R.  1/2005,  in  assenza  di  obiettivi 
direttamente  confrontabili,  come  nel  caso  in 
oggetto relativo all’integrazione del sistema della 
mobilità,  sono  stati  confrontati  con  obiettivi 
ovviamente  generali  che  mirano  alla  tutela 
generale  di  tutela.  La  maggiore  considerazione 
del paesaggio in tale caso non può neppure essere 
considerato  dato  il  fatto  che  come  obiettivo 
generale si parla di integrazione del sistema della 
mobilità in generale, senza prevederne tipologie e 
tecnologie. 
Un  approfondimento  su  tale  obiettivo  viene 
rimandato ad un paragrafo specifico introdotto a 
seguito delle osservazioni pervenute. 
Pertanto si ritiene che la valutazione di coerenza 
elaborata sia coerente con le finalità della stessa 
prevista dalla normativa di settore e non si ritiene 
debba essere rielaborata.
L'osservazione non è meritevole di accoglimento

4. L'osservazione  è  meritevole  di  parziale 
accoglimento:
- è stato inserito nel Rapporto Ambientale e nella 
Relazione di Incidenza un nuovo paragrafo con la 
specifica  valutazione  del  rafforzamento  della 
portualità. 
Per quanto riguarda le elisuperfici, si rimanda alla 
valutazione del RU ove sarà possibile valutarne 
gli impatti in base alla loro eventuale ubicazione, 
in quanto allo stato attuale delle ipotesi di PS se 
ne conosce il numero ed il versante di ubicazione.
È  stato  comunque  inserito  un  paragrafo  per  la 
verifica dei potenziali impatti delle elisuperfici e 
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delle  successive  necessità  valutative  e 
autorizzative  necessarie  alla  loro  realizzazione 
(par. 6.11 Rapporto Ambientale);
Relativamente  alle  valutazioni  delle  previsioni 
del  vigente  PRG,  sono  state  riapplicate  le 
valutazioni  degli  impatti  alle  nuove  schede 
aggiornate  del  dimensionamento  del  PS,  nelle 
quali sono state incluse le previsioni di PRG.
L'osservazione sulla valutazione del consumo di 
suolo risulta non pertinente con una valutazione 
ambientale  di  un PS. Infatti  tale strumento non 
consente  di  quantificare  il  consumo  di  suolo 
connesso  alle  previsioni  in  quanto  fornisce 
informazioni generali sullo sviluppo del territorio 
ma non da indicazioni  puntuali  sulle specificità 
degli incrementi di SUL consentiti. 
Sarà  compito  del  RU  e  degli  strumenti  di 
pianificazione di  dettaglio fornire indicazioni  in 
merito alle tipologie costruttive e agli incrementi 
di  SUL  consentiti,  per  cui  allo  stato  attuale 
l’osservazione risulta non pertinente.  
Riguardo  alle  valutazioni  degli  impatti  sul 
paesaggio  nel  Documento  di  VI  e  VAS,  nella 
valutazione della Coerenza Interna gli Obiettivi e 
le Azioni del Piano Strutturale sono state valutate 
rispetto agli  obiettivi  di  sostenibilità  ambientale 
assunti, tra cui: 
PAESAGGIO E BENI CULTURALI: promuovere  
la  rigenerazione  di  città,  sistemi  urbani  
attraverso la valorizzazione delle risorse storico-
culturali,  paesaggistiche  e  ambientali  e  il  
contrasto dell’abbandono (recupero e creazione  
spazi aperti e di verde pubblico, recupero sistemi  
insediativi  storici,  promozione  di  progetti  di  
recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio  
architettonico e del contesto paesaggistico).
 

5. A seguito delle osservazioni della Provincia di 
Grosseto  si  è  provveduto  all'integrazione  della 
Disciplina  come  di  seguito:  “le  aree  di  
trasformazione  residenziale  saranno  realizzate  
con  più  RRUU,  le  cui  quantità  per  ogni  RU  
dovranno  essere  individuate  sulla  base  della  
domanda e dei fabbisogni di nuove famiglie e di  
popolazione  residente  a  partire  dalla  data  di  
approvazione del PS.”
Inoltre, a seguito dell'osservazione della Regione, 
relativamente a Giglio Castello è stata integrata la 
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disciplina con la specificazione che:
I  successivi  RRUU  dovranno  correlare  nelle 
previsioni  di  trasformazione  relative  a  Castello 
una quota parte del dimensionamento a tecniche 
premiali  finalizzate  alla  riqualificazione  dei 
tessuti esistenti, anche con la creazione di ambiti 
discontinui perequati. 

6. Si  precisa  che  gli  elaborati  di  PS  sono stati 
esaminati  e  ritenuti  esaustivi  per  la  parte 
riguardante  il  patrimonio  archeologico  del 
territorio  comunale  (QC/ST)  dalla  Direzione 
Generale  per  i  Beni  archeologici  – 
Soprintendenza per i beni archeologici Firenze – 
Responsabile  del  Procedimento  Dott.ssa  Paola 
Rendini  (osservazione/contributo  prot.  n.  1716 
del 3.3.2012)

L'osservazione  è  meritevole  di   parziale 
accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa no

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 22 Data 02/03/2012 Protocollo 
2012.00001697

Proponente: Dr. Padeletti Andrea

Ubicazione: Giglio Porto / Le Cannelle

Tipologia:  dimensionamento

Sintesi:

L'osservazione chiede che 
- l'area di proprietà venga inserita nel PS tra le attività 
ricettive  e  di  sviluppo  dell'isola,   in  modo  da  poter 
realizzare un villaggio turistico di 40 bungalow e altre 
costruzioni  funzionali  per  attività  spiccatamente 
naturalistica. 
L'impatto ambientale e visivo sarebbe nullo in quanto le 
strutture verrebbero mimetizzate dalla folta vegetazione. 
L'area è dotata di proprie sorgenti di acqua. La fruizione 
dal mare sarebbe garantita tramite trasporto su barche, o 
tramite gli scogli di Capo Marino.

Controdeduzione:

L'osservazione non è meritevole di accoglimento 
in  quanto  il  PS  ha  inteso  privilegiare  -  quale 
strategia di pianificazione - per l'intera Utoe Porto 
la  riqualificazione  delle  strutture  turistico 
ricettive  esistenti,  senza  prevedere  la 
realizzazione di  nuove forme di  ricettività.  Tale 
opzione  consegue  ad  un  generale  favor  del  PS 
verso la riqualificazione ed il potenziamento, per 
tutte  le  Utoe  di  Isola  del  Giglio,  della 
destinazione turistico ricettiva in senso proprio. 

L'osservazione  non  è  meritevole  di 
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accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 23 Data 02/03/2012 Protocollo 
2012.00001698

Proponente: Cecconelli Paolo [30723] – Amm. Unico Società Palocco Immobiliare 

Ubicazione: Giglio Campese

Tipologia: non pertinente

Sintesi:

L'osservazione chiede (considerato la conferma del  PS 
delle previsioni del precedente PRG per le aree di nuova 
edificazione  ricadenti  nelle  zone  di  completamento, 
anche per le destinazioni residenziali dotate di opere di 
urbanizzazione) che:
-  il  PS  integri  e  precisi  per  il  lotto  di  proprietà, 
parzialmente  ancora  edificabile  ubicato  a  Giglio 
Campese, nei limiti degli indici espressi dal PRG vigente 
(1 mc/mq) la volumetria fuori terra ancora edificabile al 
netto di quella esistente nonché la volumetria entroterra 
prevista per le zone B del PRG vigente. 

Controdeduzione:

L'osservazione non è pertinente. Sarà compito dei 
RRUU  disciplinare  puntualmente  le  condizioni 
per  la  trasformabilità  dei  beni  (attualmente 
desumibili  dal  PRG  vigente,  dalla  disciplina 
transitoria e dalle salvaguardie  art. 1.6 e seguenti 
della disciplina)

L'osservazione  non  è  meritevole  di 
accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 24 Data 02/03/2012 Protocollo 
2012.00001699

Proponente: Cecconelli Roberto  [34887] - Amm. Unico Giglio Immobiliare Costruzioni srl 
proprietaria Hotel Arenella

Ubicazione: Arenella

Tipologia: dimensionamento 

Sintesi:

L'osservazione chiede che:
a)  la  consistenza  dell'ampliamento  delle  camere  delle 
strutture  ricettive,  misuri  complessivamente  48  mq  di 

Controdeduzione:

L'osservazione  è  meritevole  di  parziale 
accoglimento  relativamente  ai  chiarimenti 
richiesti,  con  modifica  non  sostanziale  ai 
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SUL (16 mq per l'ampliamento delle camere e 32 mq per 
il miglioramento qualitativo dei servizi);

b)  100  mq  di  SUL riguardino  solo  l'adeguamento  dei 
servizi esistenti;

c)  venga precisato negli  atti  di  governo successivi  che 
l'ampliamento  consentito  per  l'Hotel  Arenella,  con 
quanto detto ai punti precedenti, sia mantenuto entro le 
dimensioni  minime  utili  a  garantire  uno  sviluppo 
socioeconomico  ottimale,  svolgendo  una  funzione  di 
ricucitura tra il TA e l'ID.

dimensionamenti  contenuti  nelle  tabelle 
riassuntive dell'art. 23.
In  tal  sede  è  stato  inoltre  esplicitato  che  sarà 
compito  dei  RRUU definire  le  idonee  superfici 
delle  camere  delle  strutture  turistico  ricettive, 
nell'ottica della riqualificazione ed innalzamento 
della loro classificazione (attrezzature e servizi) e 
la  loro  capacità  ricettiva.  Si  precisa  che  ai  fini 
della stima il  PS ha indicativamente assunto un 
parametro di riferimento di 24 mq di SUL.
Non è  in  alcun modo accettabile  che  il  PS dia 
indicazioni puntuali ai successivi atti di governo 
del territorio per le singole strutture ricettive o per 
i singoli interventi in genere.
L'osservazione  è  meritevole  di  parziale 
accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa Si

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 25 
contenuto analogo all'osservazione n. 13

Data 02/03/2012 Protocollo 
2012.00001703

Proponente: Di Canossa Alvise [27903]

Ubicazione: Giglio Porto

Tipologia: varie

Sintesi:

contenuto analogo all'osservazione n. 13

Controdeduzione:

si rimanda alla controdeduzione 
dell'osservazione n. 13

L'osservazione  non  è  meritevole  di 
accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 26 Data 02/03/2012 Protocollo 
2012.00001704

Proponente: Dott. Armando Schiaffino
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Ubicazione: Giglio Porto

Tipologia: varie

Sintesi:

L'osservazione  ritiene  poco  chiaro  il  significato  del 
termine pomerium e le ricadute in termini di previsioni o 
scelte urbanistiche. 
Segnala  all'interno  del  perimetro  del  pomerium la 
presenza di una cava dismessa lungo la via Provinciale a 
monte del bivio delle Cannelle e del terreno confinante 
con  la  strada,  lasciato  libero  dalle  precedenti  attività 
estrattive, da sempre usato come parcheggio e definito di 
“rispetto stradale” dal PRG vigente.

L'osservazione  propone  che  tale  zona  si  escluda  dal 
pomerium e si preveda una zona a parcheggio.

Controdeduzione:

L'osservazione  non  è  meritevole  di 
accoglimento.
Si precisa che:
- il PS si è espresso nella Disciplina riguardo alla 
definizione  del  pomerium  come  di  seguito 
riportato:
ai sensi delle disposizioni dell'art. 26 comma 12 
delle  Norme  del  PTC  della  Provincia  di 
Grosseto,  il pomerium è “costituito dagli ambiti  
non  urbanizzati  che  occorre  riorganizzare,  al  
fine di configurare con coerenza e continuità il  
margine  tra  città  e  campagna”,  disciplinato 
dall'art.  14  delle  norme  del  PS   dove  è 
specificato  che  “non  sarà  consentito  nessun  
intervento di edificazione.”.
- relativamente alla localizzazione delle cave nel 
PS i dati sono tratti dalla Scheda 5C elenco delle  
cave dismesse del PTCP di Grosseto;
- la proposta di localizzazione dei parcheggi non 
attiene  alla  disciplina  del  PS  trattasi  infatti  di 
provvedimenti che riguardano eventualmente la 
gestione del sistema della mobilità cittadina.

L'osservazione  non  è  meritevole  di 
accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 27 Data 02/03/2012 Protocollo 
2012.00001705

Proponente: Macchia Alberto [26046]/ Bertini Paolo / Lombardi Andrea / Signorini Luca

Ubicazione: 

Tipologia: usi civici

Sintesi:

L'osservazione richiede che:
- sia corretta nella Tav. St2 la perimetrazione degli Usi 
Civici relativamente ai terreni di proprietà,

Controdeduzione:

L'osservazione è da ritenersi  pertinente ma non 
meritevole di accoglimento.
Si prende atto e si precisa che il PS, ha riportato i 
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- sia inserita in cartografia la strada Vicinale della Penna 
nella Tav. QC18;
-sia  inserita  nella  Tav.  QC15  la  localizzazione  del 
Casotto di scoperta della Vena, attualmente diruto.

Inoltre  l'Azienda  Agricola  di  proprietà  si  rende 
disponibile  ad  una  convenzione  di  massima  per  la 
destinazione d'uso agricolo dei  terreni  e  dei  manufatti, 
privilegiando  produzioni  a  filiera  corta  e  uso  di 
manodopera locale.

dati  relativi  alla  perimetrazione  dei  terreni 
soggetti  ad  Uso  Civico  direttamente  dalla 
cartografia  catastale  -  allegata  al  Piano  di 
Massima, ed inoltre considerata anche la scala di 
rappresentazione  della  cartografia  del  PS,  da 
delle indicazioni  fornendo un quadro d'insieme, 
che  sarà  perfezionato  a  seconda  del  livello  di 
approfondimento  richiesto  attraverso  successivi 
atti di governo del territorio. 
L'osservazione  non  è  pertinente  in  quanto  sarà 
eventualmente  valutato  dai   successivi  Atti  di 
Governo  del  Territorio  indicare  puntualmente 
quanto richiesto, non essendo di competenza del 
PS. 

L'osservazione  non  è  meritevole  di 
accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 30
contenuto in parte analogo all'osservazione  n. 21

Data 05/03/2012 Protocollo 
2012.00001753

Proponente: ITALIA NOSTRA [34886] Sezione Isola d'Elba e Giglio 

Ubicazione: 

Tipologia: varie / Relazione di Incidenza

Sintesi:

contenuto in parte analogo 
all'osservazione n. 21

Sintesi osservazione sulla Relazione di Incidenza:

1.  L'osservazione  relativamente  alla  Relazione  di 
Incidenza ritiene che la trattazione dei possibili impatti 
risulta  molto  scarna  e  si  evidenziano  lacune  e  
imprecisioni:  si  riportano  dichiarazioni  narrative  che  
sono  espresse  come  risultanze  di  stime  di  carico  
descritte da tabelle che rimandano a contenuti di altri  
allegati.

2. Nel primo paragrafo del capitolo 7 si conferma, con 
esplicito enunciato, la condizione delle due isole Giglio e 

Controdeduzione:

per la parte di contenuto in parte analogo 
all'osservazione n. 21

si rimanda alla relativa controdeduzione

Sintesi  osservazione  sulla  Relazione  di 
Incidenza:

1. Si  precisa  che  trattandosi  di  documento 
valutativo  del  PS,  strumento  di  pianificazione 
territoriale  che  detta  le  regole  generali  per  la 
pianificazione  di  un  territorio,  le  valutazioni 
degli  impatti  fatti  risultano  coerenti,  anzi  già 
spinte su un documento più operativo quale potrà 
essere poi il RU.
Le valutazioni sono supportate da calcoli tecnici 
atti a quantificare gli impatti, oltre a qualificarli, 
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Giannutri, come ZPS e SIC, cui si deve fare riferimento 
per la procedura di Incidenza. 
Nel  testo  successivo  si  richiama  invece  solo  la 
condizione  di  essere  tali  isole  SIR,  cioè  Siti  di 
Importanza  Regionale,  per   i  quali  gli  obblighi  e  gli 
impegni  di  tutela  sono dovuti  ma  con una  cogenza  di 
grado inferiore rispetto a quelli di ZPS designata e SIC. 
Questo approccio riduce l’approfondimento sulla qualità 
degli impatti rispetto agli elementi (habitat e specie) che 
sono oggetto degli allegati della direttiva 92/43 Habitat. 

3. Per la condizione di ZPS/SIC il responsabile del PS 
deve  sottoscrivere  una  dichiarazione  di  non  impatto 
poiché tale affermazione è la responsabilizzazione che la 
UE  attribuisce  a  chi  effettua  interventi  su  Siti  Natura 
2000 in cui non è stato effettuato un Piano di gestione.

4. La trattazione degli effetti previsti dagli interventi si 
concentra  sulla  condizione  urbanizzata  delle  aree  che 
saranno  oggetto  di  intervento:  tutte  le  attività  e  gli 
interventi  si  svolgerebbero in  ambito già  caratterizzato 
da insediamenti abitativi per cui non vi sarebbero effetti 
negativi  sulle  componenti  ambientali  che  rimarrebbero 
esterne.  Si  considerano i  consumi aggiuntivi  di  risorse 
naturali  (emissioni  in  atmosfera,  approvvigionamento 
idrico,  scarichi  fognari,  rifiuti  solidi  urbani)  come 
assorbibili dalle attuali attrezzature in funzione. 
- Non è detto nulla sul  consumo di suolo per aumento 
dell’impermeabilizzazione  dovuto  a  nuove  edificazioni 
che  può  ragionevolmente  avere  ripercussioni  sulla 
frammentazione di habitat. 
- Non è detto nulla sulla fase di cantierizzazione e sulla 
localizzazione di depositi temporanei. 
Il capitolo sulle conseguente negative sulle componenti 
biotiche  viene  liquidato  con  affermazioni  di  carattere 
etico piuttosto che tecniche e si conclude affermando che 
laddove  c’è  il  Parco  sarà  sottoposto  alla  disciplina  di 
quell’istituto di tutela. L’affermazione in sostanza è vera 
perché non può che essere così perché il Piano del Parco 
è  sovraordinato.  Il  Comune  tuttavia  non  lo  ha  ancora 
formalmente recepito.  

5. Nel  capitolo  sulle  misure  che  saranno  adottate  per 
ridurre gli impatti si ribadisce la filosofia dell’intervento 
light  ma  non  è  sviluppato  un  adeguato  riferimento 
tecnico più espressivo. Nel quarto paragrafo del capitolo 
7.2.8  infatti  viene  sancito  che  le  affermazioni  sono di 
carattere generale e che le analisi di maggiore dettaglio si 
rimandano  alla  fase  di  Valutazione  di  Incidenza 

e i vari rimandi si ritengono necessari al fine di 
evitare duplicazioni inutili in quanto il PS è stato 
oggetto  di  tre  valutazioni  ambientali  differenti, 
ma necessariamente coordinate. 

2. L'osservazione  è  meritevole  di  parziale 
accoglimento. Il richiamo alla sola condizione di 
SIR  riportato  nel  testo  della  Valutazione  di 
Incidenza,  risulta  solo  una  semplificazione,  in 
quanto l’intero processo valutativo è stato fatto 
alla  luce  della  presenza  di  SIC  e  ZPS  sul 
territorio comunale. 
A  tale  riguardo  si  è  provveduto  alla  corretta 
dicitura di SIC e ZPS nei punti considerati. 

3. Non  si  trova  corrispondenza  con  quanto 
richiesto in quanto una eventuale dichiarazione di 
non impatto viene effettuata per piccoli progetti 
che non richiedono la redazione di Relazione di 
Incidenza.

4. E' utile ricordare che negli elaborati del PS la 
pianificazione non è di dettaglio e puntualmente 
localizzata,  ma  si  riferisce  ad  ambiti  più  vasti 
(sistemi ed UTOE): in mancanza di tali elementi 
risulta impossibile valutare l'incidenza sui siti, lo 
studio  proposto  ha  dovuto  valutare 
necessariamente  solamente  ciò  che  è  possibile 
desumere dagli elaborati e dalle norme del piano. 
Sarà  compito di  una  successiva valutazione,  in 
occasione della elaborazione del RU e dei Piani 
Attuativi, valutare più precisamente l'incidenza di 
ogni singolo progetto o previsione sui siti.
Per quanto riguarda la valutazione del consumo 
di  suolo,  come già esplicitato in precedenza,  il 
Piano Strutturale non consente di quantificare il 
consumo  di  suolo  connesso  alle  previsioni  in 
quanto  fornisce  informazioni  generali  sullo 
sviluppo  del  territorio  ma  non  da  indicazioni 
specifiche  sulle  specificità  degli  incrementi  di 
SUL consentiti. 
Sarà  compito  del  Regolamento  Urbanistico  e 
degli  strumenti  di  pianificazione  di  dettaglio 
fornire  indicazioni  in  merito  alle  tipologie 
costruttive  e  agli  incrementi  di  SUL consentiti, 
per  cui  allo  stato  attuale  l’osservazione  risulta 
non pertinente.
Per quanto riguarda il rimando al Piano del Parco 
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eventualmente prevista. È un errore concettuale perché la 
valutazione di Incidenza sarà effettuata dalla Regione su 
questo Piano che pertanto deve essere già accompagnato 
da una relazione esaustiva per questa sezione.  
Nella descrizione delle matrici ambientale che potranno 
essere  impattate  vi  sono  due  esigui  richiami  a 
vegetazione e fauna. Non vi è alcun collegamento con le 
100 pagine iniziali con dovizia di notizie sugli habitat e 
specie  e  le  dichiarazioni  sulla  parte  più  specifica  che 
sono  molto  generiche  e  si  limitano  a  parlare  di 
inconvenienti  di  cantiere  per  cui  al  massimo  ci  si 
aspettano lesioni  a  singoli  esemplari  arborei,  mentre  i 
danneggiamenti  alla  fauna  sarebbero  evitabili  con 
provvedimenti  di  carattere  logistico.  Non  si  specifica 
verso quali specie e come. 

6. L’ultimo richiamo a pag.  119 è singolare per cui  si 
afferma che il documento della Relazione di Incidenza 
costituirebbe  integrazione  a  quanto  espresso  nella 
determina dirigenziale e richiamato con l’elenco puntato. 
In tale elenco si fa riferimento a misure per prevenire la 
frammentazione  di  habitat,  di  cui  tuttavia  non  si  è 
riscontrato alcun cenno.

per  le  zone  a  questo  sottoposto,  si  ritiene 
pertinente  in  quanto  il  PS  recepisce  la 
zonizzazione del Parco e la sua disciplina. 

5. La filosofia dell’intervento light si riconferma, 
in  quanto  scopo  principale  del  PS  è  quello  di 
puntare sul recupero e riutilizzo dell’esistente. 
Si ribadisce che essendo il PS una pianificazione 
non di  dettaglio  ma riferita  ad ambiti  più vasti 
(sistemi  ed  UTOE),  sarà  compito  di  una 
successiva  valutazione,  in  occasione  della 
elaborazione  del  RU  e  dei  Piani  Attuativi, 
valutare  più  precisamente  l'incidenza  di  ogni 
singolo progetto o previsione sui siti.
Il documento valutativo è stato ritenuto esaustivo 
ai fini della valutazione dal parte della Regione 
Toscana. 
Si  precisa  che  sia  la  Regione  che  la 
Sovrintendenza  Archeologica non hanno mosso 
obiezioni al documento ritenendolo appunto nel 
complesso esaustivo.

6. Tale affermazione risulta un refuso riferito a 
determina  di  adozione  dei  documenti  di 
valutazione  stessi  che  poi  non  è  risultata 
necessaria.  Si  provvede  all’eliminazione  del 
richiamo. 

L'osservazione  è  meritevole  di  parziale 
accoglimento 

Modifica cartografica No

Modifica normativa no

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 31 Data 06/03/2012 Protocollo 
2012.00001794

Proponente: SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI SRL [50] C.F.:00394730485 – Leg. Rappr. Prof. Enzo 
Benucci

Ubicazione: Giglio Campese / Allume

Tipologia: varie 

Sintesi: Controdeduzione:
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L'osservazione, tenuto conto delle diverse problematiche 
riguardante  la  delocalizzazione  della  centrale  elettrica, 
segnala che l'approvazione del  PS e del RU non potrà 
coincidere con il  materiale trasferimento della centrale 
elettrica nell'area PIP in località Allume. 

L'osservazione chiede che:
sia prevista una disciplina nelle more della formazione 
del  PCI  che  permetta  la  funzionalità  della  centrale 
esistente;  che  siano  consentiti  gli  interventi  di 
manutenzione,  restauro  ristrutturazione  dell'attuale 
complesso fino alla sua delocalizzazione definitiva.

E'  stata  allegata all'osservazione  la  lettera  datata 
30.10.2004 e trasmessa dalla SIE srl via fax al Comune 
di seguito sintetizzata:.
1. la  volumetria  riservata  alla  centrale  risulta 
assolutamente  sproporzionata  rispetto  all'esistente  ed 
alla  consistenza  dell'intera  proprietà  ubicata  in  località 
Campese. La SIE si trova nella necessità di conseguire il 
miglior risultato possibile dall'utilizzo e/o negoziazione 
delle  porzioni  di  immobili,  non per  scopi  di  lucro e/o 
speculativi,  esigenza  finalizzata  all'autofinanziamento, 
che si rende indispensabile per curare il trasferimento;

2. sarà richiesto un ulteriore apporto lavorativo poiché la 
Società è intenzionata, anche a livello sperimentale, a far 
ricorso  a  fonti  alternative  (energia  solare,  eolica)  ed 
eventuale sostituzione del gasolio con il metano, questo 
comporta costi aggiuntivi;

3. l'autofinanziamento  (che  non  potrebbe  comunque 
raggiungere il 100%) potrebbe essere conseguito laddove 
il PS contemplasse una maggiorazione della volumetria 
in  una  percentuale  non  inferiore  al  40%  rispetto 
all'esistente;

4. si  potrebbe  ottenere  maggiore  resa  dagli  immobili 
ubicati in località Campese qualora venissero destinati a 
residenza e non ad attività alberghiera.

L’osservazione  è  meritevole  di  parziale 
accoglimento e si precisa che:
- il  PS,  a seguito dell'osservazione d'ufficio, ha 
integrato  la  Disciplina  all'art.  1.1  come  di 
seguito:  (...) per  la  delocalizzazione  della  
centrale  di  produzione  di  energia  elettrica  del  
Campese  il  PS  consente,  anche  
antecedentemente  all'approvazione  del  RU,  
l'eventuale  approvazione  di  specifici  Piani  
Complessi  di  Intervento (PCI)  e all'art.  4.1 per 
l'area di  delocalizzazione dell'impianto SIE del  
Campese  il  PS  consente  anche,  anteriormente  
alla  approvazione  del  RU,  la  eventuale  
approvazione di  PCI ai  sensi  dell'art.  56 della  
LRT  1/2005,  per  l'esecuzione  programmata  e  
contestuale  di  interventi  pubblici  e  privati  
previsti con il PS.
All'art.  6.2  Disciplina  transitoria  sono  esclusi 
dalle  salvaguardie  gli  interventi  sulla  centrale  
elettrica  in  località  Campese  necessari  alla  
messa  in  sicurezza  ed  al  rispetto  delle  norme  
tecniche di settore.

Si precisa che:

1. i  dimensionamenti  del  PS  costituiscono 
quantità  massime  ammissibili  che  è  compito 
degli atti di governo del territorio disciplinare in 
previsioni  operative e  conformative.  Pertanto,  i 
successivi atti di governo ben potranno prelevare 
solo  in  parte  le  quantità  complessivamente 
ammesse dal PS, ove in effetti "sproporzionate";

2. la  disciplina  delle  fonti  di  produzione  di 
energie rinnovabili è di competenza degli atti di 
governo  del  territorio,  nel  rispetto  dei  criteri 
desumibili dalle fonti regionali e provinciali. cfr. 
al riguardo art. 21 della disciplina;

3. il  PS  non ritiene  opportuno  incrementare  le 
volumetrie massime concesse, in quanto ritenute 
congrue  alla  luce  dell'attività  esercitata  dalla 
Società;

4. l'osservazione non è condivisa, il  mutamento 
d'uso  vero  la  funzione  residenziale  non  è 
ammesso dal PS. D'altro canto sarà compito dei 
RRUU disciplinare  in  concreto  la  destinazione 
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d'uso  dei  volumi  residui  a  seguito  della 
delocalizzazione  dell'impianto  (l'osservazione 
muove  dall'errato  presupposto  che  la 
destinazione  d'uso  consentita  sia  turistico-
ricettiva).

L’osservazione  è  meritevole  di  parziale 
accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa Si

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 32 Data 06/03/2012 Protocollo 
2012.00001796 
Protocollo 
2012.00001865 *

Proponente: Baldacci Serena [25706]  - Azienda Agricola Tenuta di Mezzo Franco

Ubicazione: Giglio Campese / Il Franco

Tipologia: Territorio Aperto

Sintesi:

L'osservazione chiede che siano ammessi: 
a)  gli  interventi  al  servizio  dell'agricoltura  e 
dell'agriturismo  previsti  dalla  LRT  1/05,  compreso  la 
realizzazione  di  piccoli  annessi  rurali  per  azienda 
agricole  non  suscettibili  di  PAPMAA,  impianti  di 
fitodepurazione, strutture per lo sfruttamento dell'energia 
alternativa;

b)  gli  interventi  di  manutenzione,  restauro, 
ristrutturazione ed ampliamento degli annessi esistenti;

c)  gli  interventi  di  manutenzione,  restauro, 
ristrutturazione  ed  ampliamento  dei  manufatti  non 
agricoli  anche  con  piccoli  ampliamenti  funzionali  con 
contestuale adeguamento degli impianti  di smaltimento 
liquami con fitodepurazione.

* documento  allegato  come  integrazione  in  data  
successiva alla osservazione n. 32 

Controdeduzione:

L'osservazione  è  meritevole  di  parziale 
accoglimento ed in parte non pertinente.
a) La disciplina degli interventi edilizi consentiti, 
anche nel territorio agricolo, è prerogativa degli 
atti  di  governo  del  territorio,  in  quanto  aventi 
natura  confermativa,  mentre  non  spetta  al  PS, 
strumento della pianificazione privo di  idoneità 
conformativa.
Peraltro, è condivisa l'opportunità di richiamare, 
per  la  prossima  disciplina  del  RU,  la  legge 
regionale  1/05  e  in  particolare  gli  interventi 
consentiti  nel  territorio  agricolo  (cfr.  art.  12.4 
modificato)
Relativamente alle altre richieste si precisa che il 
PS non può entrare nel merito di temi specifici 
(es.  fitoevapodepurazione,  manutenzione, 
restauro  etc.),  spetterà  ai  successivi  atti  di 
governo del  territorio stabilire,  sulla  base delle 
esigenze  rilevate,  gli  eventuali  interventi  da 
richiedere.

L'osservazione  è  meritevole  di  parziale 
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accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 33 Data 06/03/2012 Protocollo 
2012.00001797

Proponente: Baldacci Massimo [30740]

Ubicazione: Giglio Campese / Il Franco

Tipologia: territorio aperto 

Sintesi:

L'osservazione chiede che nel territorio aperto sia:

a) ammesso il recupero dei manufatti rurali esistenti ed il 
cambio  di  destinazione  d'uso  in  civile  abitazione 
destinabile  anche  alla  ricettività  (riferendosi  nella 
premessa ad un cambio  della  destinazione d'uso di  un 
fabbricato  di  proprietà  sito  in  località  il  Franco, 
attualmente  utilizzato  come  stalla/deposito  attrezzi  a 
residenziale destinabile a turistico-ricettivo);

b) siano ammessi gli interventi al servizio dell'agricoltura 
e dell'agriturismo previsti  dalla LRT 1/05, compreso la 
realizzazione  di  piccoli  annessi  rurali  per  azienda 
agricole  non  suscettibili  di  PAPMAA,  impianti  di 
fitodepurazione, strutture per lo sfruttamento dell'energia 
alternativa;

c) siano  ammessi  gli  interventi  di  manutenzione, 
restauro,  ristrutturazione  ed  ampliamento degli  annessi 
esistenti previa presentazione di un PAPMAA;

d)siano  ammessi  tutti  gli  interventi  di  manutenzione, 
restauro e ristrutturazione per i manufatti di destinazione 
non agricola anche con piccoli ampliamenti funzionali a 
condizione  che  vengano  previsti  adeguamenti  degli 
impianti  di  smaltimento  dei  liquami  mediante 
fitodepurazione o simili.

Controdeduzione:

Si precisa che:

a) Il  PS  non  ammette  il  cambio  della 
destinazione d'uso verso la residenza. 
A seguito  delle  osservazioni  d'ufficio  è  stata 
integrata la Disciplina con l'art. 24 Criteri per la 
gestione  del  dimensionamento,  dove  viene 
esplicitato il principio del PS di non ammettere 
nessun  cambio  di  destinazione  d'uso  verso  la 
residenza.

b)  L'osservazione  è  meritevole  di  parziale 
accoglimento ed in parte non pertinente.
La disciplina degli  interventi  edilizi  consentiti, 
anche nel territorio agricolo, è prerogativa degli 
atti  di  governo  del  territorio,  in  quanto  aventi 
natura  confermativa,  mentre  non  spetta  al  PS, 
strumento della pianificazione privo di idoneità 
conformativa.
Peraltro, è condivisa l'opportunità di richiamare, 
per la prossima disciplina del RU, la LRT 1/05 
ed  in  particolare  gli  interventi  consentiti  nel 
territorio agricolo (cfr. art. 12.4 modificato)

Relativamente alle altre richieste si precisa che il 
PS non può entrare nel merito di temi specifici 
(es.  fitoevapodepurazione,  manutenzione, 
restauro  etc.),  spetterà  ai  successivi  atti  di 
governo del territorio stabilire,  sulla base delle 
esigenze  rilevate,  gli  eventuali  interventi  da 
richiedere.
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L'osservazione  è  meritevole  di  parziale 
accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 34 Data 06/03/2012 Protocollo 
2012.00001798

Proponente: Zampiello Antonio  [34703]

Ubicazione: 

Tipologia: non pertinente

Sintesi:

L'osservazione  chiede  l'applicabilità  delle  norme   dei 
Piani di Rigenerazione Urbana ai tessuti edilizi in regime 
di salvaguardia.

Controdeduzione:

L’osservazione  è  da  ritenersi  non pertinente  in 
quanto  i  presupposti  per  la  proposizione  e 
perimetrazione  dei  Piani  di  rigenerazione 
Urbana  sono  esplicitati  all'art.  74  quinquies  e 
seguenti  della  LRT  1/05  e  non  sono  di 
competenza del PS.

L'osservazione  non  è  meritevole  di 
accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 35
contenuto analogo all'osservazione n. 22

Data 06/03/2012 Protocollo 
2012.00001799

Proponente: Padelletti Andrea [28470] PDLNDR47H04F402E

Ubicazione: Giglio Porto / Le Cannelle

Tipologia: dimensionamento

Sintesi:

contenuto analogo all'osservazione n. 22

Controdeduzione:

si rimanda alla controdeduzione 
dell'osservazione n. 22 

L'osservazione  non  è  meritevole  di 
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accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 36 Data 06/03/2012 Protocollo 
2012.00001800

Proponente: Cavero Giovanna  [30276]

Ubicazione: Giglio Campese

Tipologia: varie

Sintesi:

L'osservazione chiede che:

- le aree di proprietà, attualmente classificate come aree a 
pericolosità  molto  elevata,  siano  ricomprese  nel 
perimetro di aree a pericolosità elevata;

-  siano consentite le realizzazioni di  nuove edificazioni 
e  incrementi  di  volume  o  di  SUL nelle  zone  urbane 
edificate  o  parzialmente  edificate,  compresi  i  lotti 
interclusi,  a  condizione  che  siano  realizzati  per 
sopraelevazione a quota superiore a 1,50 mt al piano di 
campagna e comunque a quote compatibili con la piena 
con  tempo  di  ritorno  pari  a  30  anni  (studio  di 
compatibilità idraulica); 

-  siano  realizzati  interventi  idraulici  per  migliorare  la 
difesa dalle alluvioni e la sicurezza delle aree interessate 
da dissesto idraulico.

Controdeduzione:

Si precisa che:
-  Non è il  PS che perimetra  le  aree  soggette  a 
pericolosità  idraulica,  ma  piuttosto  recepisce le  
norme del  Piano di  Bacino  Regionale  Toscana  
Costa  con  particolare  riferimento  agli  articoli  
della  pericolosità  idraulica  (artt.  5  -6  ),  della  
pericolosità geomorfologica (artt. 13 – 14) e agli  
ambiti territoriali omogenei (artt. 18 – 19 – 20). 

Nelle  aree  P.I.M.E.  e  P.I.E.  (pericolosità  
idraulica molto elevata ed elevata), il riutilizzo  
ai  fini  residenziali  o  ricettivi  del  patrimonio  
rurale di cui all’art. 5 comma 11, lettera d) del  
vigente PAI Bacino Regionale Toscana Costa (le  
opere e gli  impianti per usi agricoli, zootecnici  
ed  assimilabili,  nonché  la  realizzazione  di  
annessi  agricoli  risultanti  indispensabili  alla  
conduzione del fondo e con destinazione agricola  
vincolata  fino  ad  una  dimensione  planimetrica  
massima di 100 mq), è consentito solo nei casi in  
cui  le  condizioni  di  sicurezza  idraulica  siano  
assicurate per tempi di ritorno della portata di  
massima  piena  di  anni  200  e  gli  eventuali  
adeguamenti  per  il  completamento della  messa  
in  sicurezza  non  determinino  condizioni  di  
rischio e non concorrano ad aumentare il rischio  
in altre aree. 

- il PS detta indirizzi, direttive e prescrizioni. Tali 
richieste  non  sono  di  competenza  del  PS, 
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potranno  essere  eventualmente  attivati  dai 
successivi Atti di Governo del Territorio;

-  il  PS  prevede  e  consente  interventi  di  
manutenzione dei corsi d'acqua e comunque atti  
a  ridurre  il  rischio  idrogeologico  nonché  di  
prevenzione e soccorso in caso di emergenza.

L'osservazione  non  è  meritevole  di 
accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 37 Data 06/03/2012 Protocollo 
2012.00001801

Proponente: Brizzi Maria [23571] BRZMRA48A55E348A – Albergo Giardino delle Palme

Ubicazione: Giglio Campese

Tipologia: varie

Sintesi:

L'osservazione  segnala  che  l'immobile  di  proprietà 
denominato  Albergo Giardino delle Palme (29 camere, 
più simile ad affittacamere che albergo), una porzione è 
stato costruito  agli  inizi  degli  anni  50,  il  resto è  stato 
aggiunto nel 1957 e successivamente dal 1965-1967. 

Pertanto chiede che:
- nella Tav. QC16 tale immobile venga catalogato tra gli 
insediamenti densi edificati dal  1952 al 1978 e non dal 
1890 al 1951 come indicato dal PS;
- venga ridefinito il perimetro della città da conservare in 
modo  tale  da  escludere  il  complesso  immobiliare  e 
consentire quindi la riqualificazione dell'area;
-  sia  consentita  la  riqualificazione  dell'area  con 
eliminazione  degli  elementi  di  degrado  e 
riorganizzazione degli spazi (viabilità, parcheggi);
-  sia  inserita  nelle  previsioni  di  PS  la  possibilità  di 
dividere il complesso in due unità distinte.

Controdeduzione:

Si precisa che:
-il  PS  offre  una  prima  periodizzazione  del 
patrimonio  edilizio  esistente,  meramente 
indicativa  e  priva  di  rilevanza  ai  fini 
dell'individuazione della Disciplina.
Una  puntuale  datazione  del  patrimonio,  con 
conseguente  classificazione  ed  individuazione 
degli interventi consentiti, sarà operata in sede di 
formazione dei RRUU;
-  il  PS  conferma  gli  obiettivi  e  le  prescrizioni 
relativamente  ai  perimetri  delle  città  da 
conservare così come degli altri perimetri;
- il PS detta indirizzi, direttive e prescrizioni. Tali 
richieste  non  sono  di  competenza  del  PS, 
potranno  essere  attivati  dai  successivi  Atti  di 
Governo del Territorio.

L'osservazione  non  è  meritevole  di 
accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No
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Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 38 Data 02.03.2012 Protocollo 
2012.00001706

Proponente: ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA [228] C.F.:00304790538 

Ubicazione: //

Tipologia:  varie

Sintesi:

Sono  confermati  gli  interventi  previsti  dalla 
pianificazione d'ambito (nota inviata in data 05/07/2011):
- realizzazione di un dissalatore in loc. Campese da 600 
mc/giorno
- realizzazione di un sistema di depurazione dei reflui di 
Giglio Porto
- realizzazione di un sistema di depurazione dei reflui di 
Giglio Campese.

Nella consapevolezza che la precisa localizzazione delle 
infrastrutture  dovrà  essere  studiata in  sede  di 
elaborazione  del  RU,  l'osservazione  chiede  che  gli 
interventi siano trattati con maggiore precisione nel PS.

Controdeduzione:

“Nell'ottica  di  scongiurare  problematiche 
future”il  PS ha recepito integralmente il  cortese 
contributo  trasmesso  in  data  5.07.2011 
dall'Acquedotto del Fiora 

L'osservazione è meritevole di accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 39
contenuto analogo all'osservazione n. 38

Data 06/03/2012 Protocollo 
2012.00001802

Proponente: ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA [228] C.F.:00304790538 

Ubicazione: //

Tipologia:  varie

Sintesi:

contenuto analogo all'osservazione n. 38

Controdeduzione:

si rimanda alla controdeduzione 
dell'osservazione n. 38

L'osservazione è meritevole di accoglimento

Modifica cartografica No
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Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 40
contenuto analogo all'osservazione n. 15

Data 06/03/2012 Protocollo 
2012.00001806

Proponente: Lubrani Ivio  [21268]

Ubicazione: //

Tipologia: varie

Sintesi:

contenuto analogo all'osservazione n. 15

Controdeduzione:

si rimanda alla controdeduzione 
dell'osservazione n. 15

L'osservazione  non  è  meritevole  di 
accoglimento

Modifica cartografica Si

Modifica normativa Si

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 41
contenuto analogo all'osservazione n. 19

Data 08/03/2012 Protocollo 
2012.00001860

Proponente: Galeotti Angelo  [113] GLTNGL53L24E348O e Rossi Concetta

Ubicazione: Giglio Campese

Tipologia: varie

Sintesi:

 contenuto analogo all'osservazione n. 19

Controdeduzione:

si rimanda alla controdeduzione 
dell'osservazione n. 19

Modifica cartografica No

Modifica normativa no

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 42 Data 08/03/2012 Protocollo 
2012.00001861
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Proponente: Franco Nappi e Falchi Federica  [116] FLCFRC61R56E202Y    

Ubicazione: 

Tipologia: non pertinente

Sintesi:

L'osservazione precisa che:
l'intervento  di  ripristino  tipologico  di  un  fabbricato 
ubicato nel centro storico di Giglio Castello è da ritenersi 
non in contrasto con il PS adottato. 

Controdeduzione:

L'osservazione  è  da  ritenersi  non  pertinente 
poiché  trattasi  di  argomenti  non  attinenti  alla 
Disciplina del PS.
Non  compete  difatti  allo  strumento  della 
pianificazione assumere posizione in  ordine alle 
singole vicende edilizie. 
Per completezza si rileva comunque che: 
a) gli interventi di ripristino tipologico disciplinati 
dall'art.  19  del  PRG sono  posti  in  salvaguardia 
sino alla approvazione del RU; 
b) della specifica questione è stato altresì investito 
dal privato il TAR Toscana (Sez III, r.g. 1609/12) 
che, (con ordinanza 764/12) ha respinto l'istanza 
cautelare proposta dal ricorrente.

L'osservazione  non  è  meritevole  di 
accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 43 Data 08/03/2012 Protocollo 
2012.00001862

Proponente:  Tagliaferro Davide [24708] TGLDVD74H16H264R – Leg. Rappres. Le Gigliole sas di  D. 
Tagliaferro & C – sede villaggio Clary. 

Ubicazione: Villaggio Clary / TA

Tipologia: dimensionamento

Sintesi:

L'osservazione chiede che:
-  sia  richiamata  tra  le  struttura  ricettive  della  scheda 
dell'UTOE anche il villaggio turistico "Clary";

-  non  vi  sia  disparità  di  trattamento  all'interno  del 
perimetro del TA relativamente alla riqualificazione delle 
strutture ricettive esistenti;

Controdeduzione:

L'osservazione  è  parzialmente  accolta  e 
parzialmente non pertinente. 
Nel  PS  adottato  le  schede  delle  UTOE  (aventi 
mero  valore  conoscitivo)  enumeravano  le  sole 
strutture alberghiere in senso proprio, non anche 
le altre forme di ricettività (CAV, villaggi turistici, 
etc.). Tale opzione (seguita per la generalità delle 
UTOE,  ad  eccezione  di  Giglio  Castello,  dove 
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-  che siano ammessi per il villaggio turistico di proprietà 
ampliamenti  volumetrici  relativi  agli  appartamenti  di 
almeno il 40% per ognuno di essi, nonché di realizzare 
strutture di corredo (piscina, area attrezzata per bambini 
ed adulti).

l'assenza di strutture alberghiere aveva indotto il 
pianificatore  a   richiamare  gli  affittacamere 
presenti)   conseguiva  alla  carenza  di  dati 
conoscitivi  relativi  a  strutture  diverse  dalle 
alberghiere.
A seguito della proposizione delle osservazioni, il 
PS ha invece inserito, nelle schede delle UTOE, 
anche  le  strutture  ricettive  diverse,  che  hanno 
richiesto  il  richiamo.  Pertanto  si  provvede  ad 
integrare  la  scheda  dell'UTOE  del  Territorio 
Aperto  menzionando anche  il  villaggio turistico 
oggetto dell'osservazione.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'osservante, 
il  PS non ha inteso localizzare  alcun intervento 
specifico, è difatti demandata al RU la disciplina 
e  la  localizzazione  dei  diversi  interventi,  nel 
rispetto  dei  dimensionamenti  massimi  stabiliti 
dallo  strumento della  pianificazione (si  segnala, 
per analogia di tematica, l'osservazione d'ufficio 
n. 28).
Non è quindi pertinente la richiesta di incrementi 
volumetrici  relativi  alle unità del  villaggio:  sarà 
compito del RU prendere in esame la necessaria 
riqualificazione del compendio.

L'osservazione  è  meritevole  di  parziale 
accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa Si

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 45 Data 08/03/2012 Protocollo 
2012.00001866

Proponente: Centurioni Enrico [21187] CNTNRC45E15E348W – 

Ubicazione: //

Tipologia: varie

Sintesi:

L'osservazione chiede di rivedere le strategie di sviluppo 
poste a fondamento del PS adottato.

1.  chiede  che  si  realizzi  un  centro 
commerciale/direzionale in sostituzione della volumetria 

Controdeduzione:

1. L'osservazione non è pertinente. Non compete 
al PS disciplinare in concreto le destinazioni d'uso 
e  le  categorie  di  intervento  relativo  ai  singoli 
beni,  sarà  compito  dei  RRUU  accogliere  e 
disciplinare in tutto o in parte i dimensionamenti 
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dello stabile delle scuole medie recentemente demolito, 
con realizzazione di un parcheggio interrato;

2.  afferma che il  PS adottato,  al  fine  di  incentivare  il 
trasferimento  della  SIE,  prevede  nella  proprietà  della 
Società  una  “grossa  possibilità  edificatoria”  (5  volte  
superiore a quella prevista dal PRG);

3. si  incentivi  lo  sviluppo  del  ricettività  nel  settore 
collegato  allo  studio  della  biologia  marina  e  della 
botanica,  con  la  realizzazione  di  aule  e  laboratori  in 
strutture  prefabbricate;  si  permetta  l'installazione  di 
manufatti  in  legno da utilizzare  come ricovero attrezzi 
per  la  coltivazione  (4-8  mq  con  rinnovo  biennale 
dell'autorizzazione  e  smantellamento  alla  cessazione 
dell'attività agricola);

4. si preveda la realizzazione di un orto botanico di sole 
piante autoctone.

espressi con il PS.

2. L'osservazione  non  è  pertinente  e  muove 
dall'errato presupposto che il  PS attribuisca alla 
SIE  una  volumetria  5  volte  maggiore  quella 
assegnata dal PRG. Contrariamente il PS prevede 
le  quantità  massime  nell'intera  UTOE,  che  i 
successivi  RRUU  disciplineranno  in  tutto  o  in 
parte.  Non  è  compito  del  PS,  strumento  della 
pianificazione  non  conformativa,  disciplinare 
interventi sul patrimonio edilizio esistente.

3. L'osservazione è in parte non pertinente ed in 
parte  accoglibile.  Il  PS non è  conformativo dei 
suoli. Si fa presente che tra gli obiettivi strategici 
del PS assume primaria rilevanza la tutela della 
sentieristica,  la  creazione  di  potenziali  strutture 
didattiche (art. 12.4). 
A seguito dell'osservazione della Provincia è stato 
inserito espresso rinvio affinché siano i RRUU a 
disciplinare  gli  annessi  amatoriali  e  i  manufatti 
precari  nel  TA,  nel  rispetto  della  vigente 
disciplina regionale e provinciale (art. 12.4).

4. L'osservazione non è pertinente. Non è compito 
del  PS  conformare  i  suoli,  saranno  i  RRUU  a 
disciplinare gli interventi puntuali sul territorio.

L'osservazione  è  meritevole  di  parziale 
accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 46
integrazione all'osservazione n. 16

e contenuto in parte analogo all'osservazione n. 16

Data 02/03/2012 Protocollo 
2012.00001694

Proponente: WWF Grosseto [32247] 

Ubicazione: 

Tipologia: relazione di incidenza  

Sintesi:
 contenuto in parte analogo all'osservazione n. 16

Controdeduzione:

per la parte di contenuto analogo  

                        68



Piano Strutturale  Comune di Isola del Giglio                                  Relazione di Controdeduzione alle osservazioni   

1.  L'osservazione  relativamente  alla  Relazione  di 
Incidenza ritiene che la trattazione dei possibili impatti 
risulta  molto  scarna  e  si  evidenziano  lacune  e  
imprecisioni:  si  riportano  dichiarazioni  narrative  che  
sono  espresse  come  risultanze  di  stime  di  carico  
descritte da tabelle che rimandano a contenuti di altri  
allegati.

2. Nel primo paragrafo del capitolo 7 si conferma, con 
esplicito enunciato, la condizione delle due isole Giglio e 
Giannutri, come ZPS e SIC, cui si deve fare riferimento 
per la procedura di Incidenza. 
Nel  testo  successivo  si  richiama  invece  solo  la 
condizione  di  essere  tali  isole  SIR,  cioè  Siti  di 
Importanza  Regionale,  per   i  quali  gli  obblighi  e  gli 
impegni  di  tutela  sono dovuti  ma  con una  cogenza  di 
grado inferiore rispetto a quelli di ZPS designata e SIC. 
Questo approccio riduce l’approfondimento sulla qualità 
degli impatti rispetto agli elementi (habitat e specie) che 
sono oggetto degli allegati della direttiva 92/43 Habitat. 

3. Per la condizione di ZPS/SIC il responsabile del PS 
deve  sottoscrivere  una  dichiarazione  di  non  impatto 
poiché tale affermazione è la responsabilizzazione che la 
UE  attribuisce  a  chi  effettua  interventi  su  Siti  Natura 
2000 in cui non è stato effettuato un Piano di gestione.

4. La trattazione degli effetti previsti dagli interventi si 
concentra  sulla  condizione  urbanizzata  delle  aree  che 
saranno  oggetto  di  intervento:  tutte  le  attività  e  gli 
interventi  si  svolgerebbero in  ambito già  caratterizzato 
da insediamenti abitativi per cui non vi sarebbero effetti 
negativi  sulle  componenti  ambientali  che  rimarrebbero 
esterne.  Si  considerano i  consumi aggiuntivi  di  risorse 
naturali  (emissioni  in  atmosfera,  approvvigionamento 
idrico,  scarichi  fognari,  rifiuti  solidi  urbani)  come 
assorbibili dalle attuali attrezzature in funzione. 
- Non è detto nulla sul  consumo di suolo per aumento 
dell’impermeabilizzazione  dovuto  a  nuove  edificazioni 
che  può  ragionevolmente  avere  ripercussioni  sulla 
frammentazione di habitat. 
- Non è detto nulla sulla fase di cantierizzazione e sulla 
localizzazione di depositi temporanei. 
Il capitolo sulle conseguente negative sulle componenti 
biotiche  viene  liquidato  con  affermazioni  di  carattere 
etico piuttosto che tecniche e si conclude affermando che 
laddove  c’è  il  Parco  sarà  sottoposto  alla  disciplina  di 
quell’istituto di tutela. L’affermazione in sostanza è vera 

all'osservazione 
n. 16 si rimanda alla relativa controdeduzione 

1. Si  precisa  che  trattandosi  di  documento 
valutativo  del  PS,  strumento  di  pianificazione 
territoriale  che  detta  le  regole  generali  per  la 
pianificazione di un territorio, le valutazioni degli 
impatti fatti risultano coerenti, anzi già spinte su 
un  documento  più  operativo  quale  potrà  essere 
poi il RU.
Le valutazioni sono supportate da calcoli tecnici 
atti a quantificare gli impatti, oltre a qualificarli, e 
i  vari  rimandi  si  ritengono  necessari  al  fine  di 
evitare duplicazioni inutili in quanto il PS è stato 
oggetto  di  tre  valutazioni  ambientali  differenti, 
ma necessariamente coordinate. 

2. L'osservazione  è  meritevole  di  parziale 
accoglimento. Il richiamo alla sola condizione di 
SIR  riportato  nel  testo  della  Valutazione  di 
Incidenza,  risulta  solo  una  semplificazione,  in 
quanto  l’intero  processo  valutativo  è  stato fatto 
alla luce della presenza di SIC e ZPS sul territorio 
comunale. 
A  tale  riguardo  si  è  provveduto  alla  corretta 
dicitura di SIC e ZPS nei punti considerati. 

3. Non  si  trova  corrispondenza  con  quanto 
richiesto in quanto una eventuale dichiarazione di 
non impatto viene effettuata per piccoli  progetti 
che non richiedono la redazione di Relazione di 
Incidenza.

4. E' utile ricordare che negli elaborati del PS la 
pianificazione non è di dettaglio e puntualmente 
localizzata,  ma  si  riferisce  ad  ambiti  più  vasti 
(sistemi ed UTOE): in mancanza di tali elementi 
risulta impossibile valutare l'incidenza sui siti, lo 
studio  proposto  ha  dovuto  valutare 
necessariamente  solamente  ciò  che  è  possibile 
desumere dagli elaborati e dalle norme del piano. 
Sarà  compito  di  una  successiva  valutazione,  in 
occasione della elaborazione del RU e dei Piani 
Attuativi, valutare più precisamente l'incidenza di 
ogni singolo progetto o previsione sui siti.
Per quanto riguarda la valutazione del consumo di 
suolo, come già esplicitato in precedenza, il Piano 
Strutturale  non  consente  di  quantificare  il 
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perché non può che essere così perché il Piano del Parco 
è  sovraordinato.  Il  Comune  tuttavia  non  lo  ha  ancora 
formalmente recepito.  

5. Nel  capitolo  sulle  misure  che  saranno  adottate  per 
ridurre gli impatti si ribadisce la filosofia dell’intervento 
light  ma  non  è  sviluppato  un  adeguato  riferimento 
tecnico più espressivo. Nel quarto paragrafo del capitolo 
7.2.8  infatti  viene  sancito  che  le  affermazioni  sono di 
carattere generale e che le analisi di maggiore dettaglio si 
rimandano  alla  fase  di  Valutazione  di  Incidenza 
eventualmente prevista. È un errore concettuale perché la 
valutazione di Incidenza sarà effettuata dalla Regione su 
questo Piano che pertanto deve essere già accompagnato 
da una relazione esaustiva per questa sezione.  
Nella descrizione delle matrici ambientale che potranno 
essere  impattate  vi  sono  due  esigui  richiami  a 
vegetazione e fauna. Non vi è alcun collegamento con le 
100 pagine iniziali con dovizia di notizie sugli habitat e 
specie  e  le  dichiarazioni  sulla  parte  più  specifica  che 
sono  molto  generiche  e  si  limitano  a  parlare  di 
inconvenienti  di  cantiere  per  cui  al  massimo  ci  si 
aspettano lesioni  a  singoli  esemplari  arborei,  mentre  i 
danneggiamenti  alla  fauna  sarebbero  evitabili  con 
provvedimenti  di  carattere  logistico.  Non  si  specifica 
verso quali specie e come. 

6.  L’ultimo richiamo a pag.  119 è singolare per cui  si 
afferma che il documento della Relazione di Incidenza 
costituirebbe  integrazione  a  quanto  espresso  nella 
determina dirigenziale e richiamato con l’elenco puntato. 
In tale elenco si fa riferimento a misure per prevenire la 
frammentazione  di  habitat,  di  cui  tuttavia  non  si  è 
riscontrato alcun cenno.

consumo  di  suolo  connesso  alle  previsioni  in 
quanto  fornisce  informazioni  generali  sullo 
sviluppo  del  territorio  ma  non  da  indicazioni 
specifiche  sulle  specificità  degli  incrementi  di 
SUL consentiti. 
Sarà  compito  del  Regolamento  Urbanistico  e 
degli  strumenti  di  pianificazione  di  dettaglio 
fornire  indicazioni  in  merito  alle  tipologie 
costruttive  e  agli  incrementi  di  SUL consentiti, 
per cui allo stato attuale l’osservazione risulta non 
pertinente.
Per quanto riguarda il rimando al Piano del Parco 
per  le  zone  a  questo  sottoposto,  si  ritiene 
pertinente  in  quanto  il  PS  recepisce  la 
zonizzazione del Parco e la sua disciplina. 

5. La filosofia dell’intervento light si riconferma, 
in  quanto  scopo  principale  del  PS  è  quello  di 
puntare sul recupero e riutilizzo dell’esistente. 
Si ribadisce che essendo il PS una pianificazione 
non di  dettaglio  ma  riferita  ad  ambiti  più vasti 
(sistemi  ed  UTOE),  sarà  compito  di  una 
successiva  valutazione,  in  occasione  della 
elaborazione  del  RU  e  dei  Piani  Attuativi, 
valutare  più  precisamente  l'incidenza  di  ogni 
singolo progetto o previsione sui siti.
Il documento valutativo è stato ritenuto esaustivo 
ai  fini della valutazione dal  parte della Regione 
Toscana. 
Si  precisa  che  sia  la  Regione  che  la 
Sovrintendenza  Archeologica  non  hanno  mosso 
obiezioni  al  documento ritenendolo appunto nel 
complesso esaustivo.

6. Tale  affermazione risulta  un refuso riferito  a 
determina  di  adozione  dei  documenti  di 
valutazione  stessi  che  poi  non  è  risultata 
necessaria.  Si  provvede  all’eliminazione  del 
richiamo. 

L'osservazione  risulta  meritevole  di  parziale 
accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta
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Osservazione n. 47 Data 14/03/2012 Protocollo 
2012.00001969

Proponente: Paladini Paola - Leg. Rappresent. della Alberghiera Le Cannelle B&B

Ubicazione: 

Tipologia:  dimensionamento 

Sintesi:

L'osservazione  fa  presente  che  nell'UTOE  Territorio 
Aperto  le  previsioni  fanno  specifico  riferimento  a 
strutture puntualmente individuate e chiede che:

1. il B&B di proprietà ubicato in località le Cannelle sia 
inserito nella Relazione Generale (QC ST) tra le attività 
ricettive;
2. sia consentito l'ampliamento del B&B nella misura del 
50% riferito al numero delle camere ed alla quantità di 
servizi per il miglioramento della qualità ricettiva.

Controdeduzione:

Contrariamente a quanto ritenuto dall'osservante, 
il  PS non ha inteso localizzare  alcun intervento 
specifico, è difatti demandata al RU la disciplina 
e localizzazione dei diversi interventi, nel rispetto 
dei  dimensionamenti  massimi  stabiliti  dallo 
strumento  della  pianificazione  (si  segnala,  per 
analogia  di  tematica,  l'osservazione  d'ufficio  n. 
28).

1. L'osservazione  è  meritevole  di  accoglimento, 
nella  scheda  del  TA è  stato  recepito  il  B&B 
segnalato nell'osservazione (l'omissione in sede di 
adozione era conseguente alla acquisizione di dati 
in  cui  non  era  presente  l'indicazione  dei  B&B: 
cfr.,  per  analogia  di  tema,  la  controdeduzione 
all'osservazione n. 43).

2. L'osservazione non è pertinente la richiesta di 
incrementi volumetrici relativi alla struttura. Sarà 
compiuto del RU prendere in esame la necessaria 
riqualificazione del compendio.

L'osservazione  è  meritevole  di  parziale 
accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 48 Data 02/03/2012 Protocollo 
2012.00001716

Proponente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per i Beni Archeologici 
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Firenze – Responsabile del Procedimento Dott.ssa Paola Rendini

Tipologia: varie

Sintesi: Controdeduzione:
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L'osservazione  per  quanto  di  competenza  ritiene 
esaustiva  la  presentazione  del  patrimonio  archeologico 
del territorio comunale (QC/ST) e la considerazione dei 
possibili  impatti  significativi  sull'ambiente  compresi 
quelli  relativi  ai  beni  materiali,  al  patrimonio 
archeologico (disciplina).

L'osservazione ritiene opportuno segnalare che:
- l'area prossima a via Trento non può essere utilizzata 
per  la  localizzazione  della  stazione  della  nuova 
infrastruttura aerea Porto/Castello, in quanto è in corso 
l'istruttoria  è  per  l'istituzione  del  vincolo  di  tutela 
archeologica (ninfeo/cisterna di età romana);
-  non  è  stata  sufficientemente  valutata  la  necessità  di 
garantire la conservazione dei labili resti degli impianti 
romani  di  cetarie  (apprestamenti  per  la  salagione  del 
pesce)  sulla  scogliera  nord  su  cui  insiste  la  torre  del 
Campese,
- per le previsioni di riqualificazione dell'area Le Porte e 
Poggio  della  Pagana  si  tengano  presenti  le  presenze 
archeologiche di età preistorica.

Si  prende atto di  quanto segnalato e si  accoglie 
integralmente l'osservazione.
É stata integrata la scheda dell'UTOE Campese e 
tra gli obiettivi è stata inserita la valorizzazione e 
conservazione nei pressi della torre del Campese 
dei  resti  dell'insediamento  produttivo  per  la 
salagione  del  pesce  (cetarie)  anche  a  mezzo  di 
ricostruzione filologica..
Si precisa che il percorso e la localizzazione delle 
stazioni del nuovo corridoio infrastrutturale sono 
solo  indicativi.  Si  rimanda  ai  successivi  atti  di 
governo del territorio definire l'effettivo tracciato 
e localizzazione. 

L'osservazione è meritevole di accoglimento

Modifica cartografica No

Modifica normativa si

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta
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7. Schede delle controdeduzioni alle osservazioni alla VAS

Osservazione n. 1 VAS Data 02/03/2012 Protocollo 
2012.00001694

Proponente: WWF Grosseto 

Ubicazione: 

Sintesi:

1.  L'osservazione  relativamente  alla  Relazione  di 
Incidenza ritiene che la trattazione dei possibili impatti 
risulta  molto  scarna  e  si  evidenziano  lacune  e  
imprecisioni:  si  riportano  dichiarazioni  narrative  che  
sono  espresse  come  risultanze  di  stime  di  carico  
descritte da tabelle che rimandano a contenuti di altri  
allegati.

2. Nel primo paragrafo del capitolo 7 si conferma, con 
esplicito enunciato, la condizione delle due isole Giglio e 
Giannutri, come ZPS e SIC, cui si deve fare riferimento 
per la procedura di Incidenza. 
Nel  testo  successivo  si  richiama  invece  solo  la 
condizione  di  essere  tali  isole  SIR,  cioè  Siti  di 
Importanza  Regionale,  per   i  quali  gli  obblighi  e  gli 
impegni  di  tutela  sono dovuti  ma  con una  cogenza  di 
grado inferiore rispetto a quelli di ZPS designata e SIC. 
Questo approccio riduce l’approfondimento sulla qualità 
degli impatti rispetto agli elementi (habitat e specie) che 
sono oggetto degli allegati della direttiva 92/43 Habitat. 

3. Per la condizione di ZPS/SIC il responsabile del PS 
deve  sottoscrivere  una  dichiarazione  di  non  impatto 
poiché tale affermazione è la responsabilizzazione che la 
UE  attribuisce  a  chi  effettua  interventi  su  Siti  Natura 
2000 in cui non è stato effettuato un Piano di gestione.

4. La trattazione degli effetti previsti dagli interventi si 
concentra  sulla  condizione  urbanizzata  delle  aree  che 
saranno  oggetto  di  intervento:  tutte  le  attività  e  gli 
interventi  si  svolgerebbero in  ambito già  caratterizzato 
da insediamenti abitativi per cui non vi sarebbero effetti 
negativi  sulle  componenti  ambientali  che  rimarrebbero 
esterne.  Si  considerano i  consumi aggiuntivi  di  risorse 
naturali  (emissioni  in  atmosfera,  approvvigionamento 
idrico,  scarichi  fognari,  rifiuti  solidi  urbani)  come 
assorbibili dalle attuali attrezzature in funzione. 
- Non è detto nulla sul  consumo di suolo per aumento 

Controdeduzione:

1. Si  precisa  che  trattandosi  di  documento 
valutativo  del  PS,  strumento  di  pianificazione 
territoriale  che  detta  le  regole  generali  per  la 
pianificazione di un territorio, le valutazioni degli 
impatti fatti risultano coerenti, anzi già spinte su 
un  documento  più  operativo  quale  potrà  essere 
poi il RU.
Le valutazioni sono supportate da calcoli tecnici 
atti a quantificare gli impatti, oltre a qualificarli, e 
i  vari  rimandi  si  ritengono  necessari  al  fine  di 
evitare duplicazioni inutili in quanto il PS è stato 
oggetto  di  tre  valutazioni  ambientali  differenti, 
ma necessariamente coordinate. 

2. L'osservazione  è  meritevole  di  parziale 
accoglimento. Il richiamo alla sola condizione di 
SIR  riportato  nel  testo  della  Valutazione  di 
Incidenza,  risulta  solo  una  semplificazione,  in 
quanto  l’intero  processo  valutativo  è  stato fatto 
alla luce della presenza di SIC e ZPS sul territorio 
comunale. 
A  tale  riguardo  si  è  provveduto  alla  corretta 
dicitura di SIC e ZPS nei punti considerati. 

3. Non  si  trova  corrispondenza  con  quanto 
richiesto in quanto una eventuale dichiarazione di 
non impatto viene effettuata per piccoli  progetti 
che non richiedono la redazione di Relazione di 
Incidenza.

4. E' utile ricordare che negli elaborati del PS la 
pianificazione non è di dettaglio e puntualmente 
localizzata,  ma  si  riferisce  ad  ambiti  più  vasti 
(sistemi ed UTOE): in mancanza di tali elementi 
risulta impossibile valutare l'incidenza sui siti, lo 
studio  proposto  ha  dovuto  valutare 
necessariamente  solamente  ciò  che  è  possibile 
desumere dagli elaborati e dalle norme del piano. 
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dell’impermeabilizzazione  dovuto  a  nuove  edificazioni 
che  può  ragionevolmente  avere  ripercussioni  sulla 
frammentazione di habitat. 
- Non è detto nulla sulla fase di cantierizzazione e sulla 
localizzazione di depositi temporanei. 
Il capitolo sulle conseguente negative sulle componenti 
biotiche  viene  liquidato  con  affermazioni  di  carattere 
etico piuttosto che tecniche e si conclude affermando che 
laddove  c’è  il  Parco  sarà  sottoposto  alla  disciplina  di 
quell’istituto di tutela. L’affermazione in sostanza è vera 
perché non può che essere così perché il Piano del Parco 
è  sovraordinato.  Il  Comune  tuttavia  non  lo  ha  ancora 
formalmente recepito.  

5. Nel  capitolo  sulle  misure  che  saranno  adottate  per 
ridurre gli impatti si ribadisce la filosofia dell’intervento 
light  ma  non  è  sviluppato  un  adeguato  riferimento 
tecnico più espressivo. Nel quarto paragrafo del capitolo 
7.2.8  infatti  viene  sancito  che  le  affermazioni  sono di 
carattere generale e che le analisi di maggiore dettaglio si 
rimandano  alla  fase  di  Valutazione  di  Incidenza 
eventualmente prevista. È un errore concettuale perché la 
valutazione di Incidenza sarà effettuata dalla Regione su 
questo Piano che pertanto deve essere già accompagnato 
da una relazione esaustiva per questa sezione.  
Nella descrizione delle matrici ambientale che potranno 
essere  impattate  vi  sono  due  esigui  richiami  a 
vegetazione e fauna. Non vi è alcun collegamento con le 
100 pagine iniziali con dovizia di notizie sugli habitat e 
specie  e  le  dichiarazioni  sulla  parte  più  specifica  che 
sono  molto  generiche  e  si  limitano  a  parlare  di 
inconvenienti  di  cantiere  per  cui  al  massimo  ci  si 
aspettano lesioni  a  singoli  esemplari  arborei,  mentre  i 
danneggiamenti  alla  fauna  sarebbero  evitabili  con 
provvedimenti  di  carattere  logistico.  Non  si  specifica 
verso quali specie e come. 

6. L’ultimo richiamo a pag.  119 è singolare per cui  si 
afferma che il documento della Relazione di Incidenza 
costituirebbe  integrazione  a  quanto  espresso  nella 
determina dirigenziale e richiamato con l’elenco puntato. 
In tale elenco si fa riferimento a misure per prevenire la 
frammentazione  di  habitat,  di  cui  tuttavia  non  si  è 
riscontrato alcun cenno.

Sarà  compito  di  una  successiva  valutazione,  in 
occasione della elaborazione del RU e dei Piani 
Attuativi, valutare più precisamente l'incidenza di 
ogni singolo progetto o previsione sui siti.
Per quanto riguarda la valutazione del consumo di 
suolo, come già esplicitato in precedenza, il Piano 
Strutturale  non  consente  di  quantificare  il 
consumo  di  suolo  connesso  alle  previsioni  in 
quanto  fornisce  informazioni  generali  sullo 
sviluppo  del  territorio  ma  non  da  indicazioni 
specifiche  sulle  specificità  degli  incrementi  di 
SUL consentiti. 
Sarà  compito  del  Regolamento  Urbanistico  e 
degli  strumenti  di  pianificazione  di  dettaglio 
fornire  indicazioni  in  merito  alle  tipologie 
costruttive  e  agli  incrementi  di  SUL consentiti, 
per cui allo stato attuale l’osservazione risulta non 
pertinente.
Per quanto riguarda il rimando al Piano del Parco 
per  le  zone  a  questo  sottoposto,  si  ritiene 
pertinente  in  quanto  il  PS  recepisce  la 
zonizzazione del Parco e la sua disciplina. 

5. La filosofia dell’intervento light si riconferma, 
in  quanto  scopo  principale  del  PS  è  quello  di 
puntare sul recupero e riutilizzo dell’esistente. 
Si ribadisce che essendo il PS una pianificazione 
non di  dettaglio  ma  riferita  ad  ambiti  più vasti 
(sistemi  ed  UTOE),  sarà  compito  di  una 
successiva  valutazione,  in  occasione  della 
elaborazione  del  RU  e  dei  Piani  Attuativi, 
valutare  più  precisamente  l'incidenza  di  ogni 
singolo progetto o previsione sui siti.
Il documento valutativo è stato ritenuto esaustivo 
ai  fini della valutazione dal  parte della Regione 
Toscana. 
Si  precisa  che  sia  la  Regione  che  la 
Sovrintendenza  Archeologica  non  hanno  mosso 
obiezioni  al  documento ritenendolo appunto nel 
complesso esaustivo.

6. Tale  affermazione risulta  un refuso riferito  a 
determina  di  adozione  dei  documenti  di 
valutazione  stessi  che  poi  non  è  risultata 
necessaria.  Si  provvede  all’eliminazione  del 
richiamo. 
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L'osservazione  è  meritevole  di  parziale 
accoglimento 

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 2 VAS
contenuto analogo all'osservazione n. 1VAS

Data 02/03/2012 Protocollo 
2012.00001696

Proponente: ITALIA NOSTRA [34886] Sezione Isola d'Elba e Giglio 

Ubicazione: 

Sintesi: 

contenuto analogo all'osservazione n. 1VAS

Controdeduzione:

si rimanda alla controdeduzione 
dell'osservazione n. 1VAS

L'osservazione  è  meritevole  di  parziale 
accoglimento 

Modifica cartografica No

Modifica normativa si

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

Osservazione n. 3 VAS Data 16/03/2012 Protocollo 
2012.00002056

Proponente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per i Beni Archeologici 
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Firenze – Responsabile del Procedimento Dott.ssa Paola Rendini

Tipologia: VAS 

Sintesi: 

L'osservazione  ritiene  esaustiva  l'illustrazione  dei 
contenuti  degli  obiettivi  principali  del  PS  e  la 
considerazione degli aspetti  pertinenti  allo stato attuale 
dell'ambiente anche in riferimento allo stato attuale del 
patrimonio culturale archeologico esistente.

In merito alle misure per impedire, ridurre o compensare  
nel  modo  più  completo  possibile  gli  eventuali  impatti  
negativi  significativi  sui  beni  culturali  archeologici  
conseguenti all'attuazione del PS,  l'osservazione ritiene 
opportuno segnalare  che  è  in  corso  l'istruttoria  per 
l'istituzione del vincolo di tutela archeologica per l'area 

Controdeduzione:

Si prende atto di quanto segnalato e si  accoglie 
integralmente  l'osservazione,  rimandando  ai 
successivi  Atti  di  Governo  del  Territorio 
l'adozione  di  specifiche  misure  di  tutela 
relativamente all'area sottoposta ad istruttoria per 
l'istituzione del vincolo archeologico.

L'osservazione è meritevole di accoglimento 
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di  via  Trento  (ed.  ninfeo)  pertanto  l'area  deve  essere 
considerata  dal  PS  come  area  a  rischio  archeologico  
seppure su base indiziaria. 
Dovrà  essere  prevista  in  sede  di  RU  l'adozione  di 
specifiche misure di  tutela in particolare con il  ricorso 
dello strumento dell'accertamento preliminare.

Modifica cartografica No

Modifica normativa No

Esito sintetico Accolta Non accolta Parzialmente 
accolta

                        76



Piano Strutturale  Comune di Isola del Giglio                                  Relazione di Controdeduzione alle osservazioni   

8. Schede delle controdeduzioni alle osservazioni della Regione Toscana

Prot. n. 3601 del 17.05.2012
Proponente: Regione Toscana Giunta Regionale – Direzione Generale delle politiche territoriali ambientali e  
per la mobilità
                     Area di Coordinamento Pianificazione e Paesaggio - Settore Pianificazione del Territorio 

Tipologia: osservazioni / contributi

Sintesi Osservazione / contributi Controdeduzione:

Dimensionamento

Mancano i dati completi degli abitanti residenti al fine di 
valutare l'entità degli incrementi previsti dal PS.

Dalla valutazione delle strategie di piano e dal raffronto 
dei dati della Relazione Generale Illustrativa è evidente 
che  in  riferimento  alla  destinazione  residenziale 
l'incremento  maggiore  previsto  è  quello  di  Giglio  
Castello  (+ 70 abitanti  equivalenti) e Campese (+ 15  
abitanti  equivalenti)  rispetto  al  Porto  (+  45  abitanti  
equivalenti). 
Si tende a rafforzare l'immagine di centro residenziale, 
con attrazione di nuove famiglie residenti e riallocazione 
delle funzioni primarie a Giglio Castello, mentre al Porto 
prevale la presenza commerciale e turistica e al Campese 
la destinazione turistico ricettiva.
In riferimento a tale strategia ed al dimensionamento si 
evidenzia che:
- in attesa delle predisposizioni del PS, a differenza di 
Porto e Campese, al Castello sono state attuate tutte le 
aree di trasformazione residenziali previste dal PRG.
- il  PS prevede per Castello 2.128 mq di  SUL, pari  a 
quasi il doppio di quelle prevista per il Porto e cinque 
volte superiore a Campese.
Si  ritiene  necessario  diminuire il  dimensionamento  
residenziale  previsto   al  Castello,  in  considerazione 
dell'elevato  valore  panoramico  e  paesaggistico  degli 
ambiti  di  trasformazione posti  nell'UTOE Castello,  già 
parzialmente  occupati  e  compromessi,  con  rischio  di 
alterazione dell'immagine consolidata del centro murato 
di  altura,  come  espresso  nella  scheda  di  paesaggio 
d'ambito n. 28 Arcipelago Minore sezione IV.

L'osservazione  è  parzialmente  accolta  con 
integrazioni e precisazioni di seguito descritte:

Si precisa che relativamente ai dati sugli abitanti 
residenti  nella  Relazione  Generale  (QC ST)  – 
8.3 ambiente antropico è scritto quanto segue:
(…)  Il  Comune di Isola del Giglio ha oggi una  
popolazione residente pari a 1.466 abitanti 

Si ribadiscono le strategie e gli  obiettivi  del  PS 
relativamente  al  rafforzamento  dell'immagine  di 
centro  residenziale  con  l'attrazione  di  nuove 
famiglie residenti e la riallocazione delle funzioni 
primarie (istruzione e cultura) di Giglio Castello. 
Il  centro abitato di Giglio Castello ha subito un 
costante  e  progressivo  calo  di  popolazione 
residente,  mentre  rappresenta  il  caposaldo,  in 
quanto  contemporaneamente  centro  abitato  e 
centro murato di altura identitario dell'isola.

Si  condivide  sia  quanto  sottolineato  circa 
l'avvenuta  realizzazione  di  tutte  le  aree  di 
trasformazione residenziale previste dal Piano, sia 
quanto evidenziato e già riconosciuto dal PS per 
l'elevato valore panoramico e paesaggistico degli 
ambiti  di  trasformazione  posti  nell'UTOE  di 
Castello parzialmente compromessi.
Pur  tuttavia  in  considerazione  del  ponderato 
dimensionamento generale e di  quello strategico 
specifico per le singole UTOE si ritiene essenziale 
(anche  per  evitare  il  rischio  sempre  latente  e 
comunque da scongiurare con i successivi atti di 
governo  del  territorio  della  possibile 
trasformazione in nuove seconde case, maggiore 
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al  Campese  ed  al  Porto  che  non  al  Castello) 
mantenere i valori assoluti ed i pesi proporzionali 
previsti dal PS per le singole UTOE.
Non  si  ritiene  di  modificare  le  dimensioni 
massime  ammissibili,  attuabili  nel  tempo 
attraverso  più  strumenti  operativi. Tuttavia, 
seguendo  gli  spunti  posti  a  fondamento 
dell'osservazione  in  ordine  alla  necessaria 
riqualificazione  di  taluni  tessuti,  si  impone  ai 
RRUU di correlare una parte delle previsioni del 
dimensionamento  anche  attraverso  tecniche 
premiali  alla  riqualificazione  degli  ambiti 
degradati.  In  considerazione  dell'elevato  valore 
panoramico  e  paesaggistico  degli  ambiti  di 
trasformazione  (anche  parzialmente  occupati  e 
compromessi),  al  fine  di  evitare  il  rischio  di 
alterazione  di  quella  immagine  di  caposaldo 
insediativo  consolidato  come  centro  murato  di 
altura, tutti gli interventi saranno necessariamente 
subordinati  alla  realizzazione  di  opere  di 
mitigazione e di rispetto dei criteri di un migliore 
inserimento.  Elementi  che  verranno  recepiti  e 
sviluppati  con  i  successivi  atti  di  governo  del 
territorio.

Le valutazioni espresse nell'osservazione potranno 
essere  accolte  con  la  integrazione  della 
Disciplina all'art. 10.5.1.3 Dinamiche in atto 
(...)
Le aree di trasformazione residenziale al Castello  
saranno realizzate con più RRUU, le cui quantità  
per  ogni  RU dovranno  essere  individuate  sulla  
base  della  domanda  e  dei  fabbisogni  di  nuove  
famiglie e di popolazione residente a partire dalla  
data di approvazione del PS.
In considerazione dell'elevato valore panoramico  
e  paesaggistico  degli  ambiti  di  trasformazione  
dell'UTOE,  parzialmente  già  occupati  e  
compromessi,  come  espresso  con  la  presente  
disciplina,  anche  in  riferimento  all'espansione  
lineare più recente, al fine di evitare il rischio di  
alterazione  dell'immagine  di  caposaldo  
insediativo  consolidato  come  centro  murato  di  
altura identitario dell'isola ed in ottemperanza di  
quanto indicato nella scheda di paesaggio n. 28  
“Arcipelago Minore” nella sezione IV, al fine di  
verificare la coerenza delle previsioni con quanto  
espresso  dalla  disciplina  paesaggistica  del  PIT,  
tutti  gli  interventi  di  trasformazione  saranno  
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subordinati  alla  realizzazione  di  opere  di  
mitigazione a cura dei soggetti privati proponenti,  
al  rispetto  dei  criteri  del  migliore  inserimento  
possibile, di espressioni formali con bassa densità  
fondiaria, di frammentazione ove possibile dello  
skyline dell'edificazione lungo il  crinale sud est  
del  Castello  con  l'opportuno  inserimento  di  
essenze  autoctone  (lecci,  etc)  e  d'alto  fusto  nei  
varchi  esistenti;  elementi  tutti  che  saranno  
specificatamente  recepiti  e  sviluppati  con  i  
successivi atti di governo del territorio.

Valutazione integrata VAS e Valutazione di Incidenza

Relativamente  alla  nuova  infrastruttura  alternativa  al  
traffico veicolare,  nonostante il tracciato attraversi aree 
SIC e SIR, nella Relazione di Incidenza non sono stati 
valutati  i  possibili  impatti  dell'opera  sull'ambiente 
circostante.

Nella Relazione di Sintesi della Valutazione integrata e 
nel  Rapporto  Ambientale  della  VAS  il  sistema 
alternativo  al  traffico  veicolare,  pur  essendo  stato 
inserito  nei  potenziali  fattori  d'impatto  non  è  stato 
valutato in relazione agli aspetti paesaggistici. 

Non è stato inoltre valutato adeguatamente rispetto al 
notevole  incremento  del  fabbisogno  di  energia 
elettrica necessaria per il suo funzionamento.

L'osservazione è stata accolta con l'integrazione  
del  Rapporto  Ambientale  –  Capitolo  n.  6.9  
Valutazione preliminare del sistema di mobilità  
alternativo 

E'  stato  inserito  un  nuovo  paragrafo  con  la 
valutazione  ambientale  specifica  per  l'ipotesi 
progettuale del sistema di mobilità alternativa, sia 
nel  Rapporto Ambientale che nella Relazione di 
Incidenza (par. 6.9 Rapporto Ambientale).
Il Rapporto Ambientale viene implementato con il 
capitolo  Valutazione  preliminare  del  sistema  di  
mobilità alternativo, in cui sono analizzate le due 
ipotesi  progettuali:  cabinovia  automatica  e 
impianto pulsé. 
Riportando  le  principale  caratteristiche  tecniche 
(ubicazione motrice, ubicazione rinvio, lunghezza 
orizzontale,  dislivello,  portata  oraria,  quantità  di 
cabine,  capienza  cabine,  durata  percorso, 
intervallo  partenze,  velocità  a  regime,  potenza 
installata,  quantità  dei  sostegni)  delle  due 
tipologie impiantistiche suddivise per le due tratte 
Porto Castello – Castello Campese e viceversa. 
Si  precisa  inoltre  l'iter  normativo  autorizzativo 
dell'intervento.  Relativamente  alla  valutazione 
preliminare degli impatti sono analizzati gli effetti 
sull'atmosfera, che saranno di due tipi: riduzione 
delle  emissioni  relative  al  traffico  veicolare; 
incremento  delle  emissioni  per  il  consumo 
energetico dell’impianto. 
In riferimento al traffico indotto, indubbiamente la 
realizzazione di un sistema di mobilità alternativa 
porterà ad una notevole riduzione degli stessi. Al 
fine  di  valutare  le  emissioni  in  termini  di 
riduzione  dell’inquinamento  da  traffico  dovuto 
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Relativamente  alla  delocalizzazione  nell'area  PIP 
dell'Allume  della  centrale  elettrica  non  è  stato 
adeguatamente valutato l'impatto di tale spostamento 
rispetto  al  tema  della  mobilità in  considerazione 
dell'incremento  dei  volumi  di  traffico  pesante  su  una  
viabilità attualmente in pessime condizioni con presenza  
di guadi sul fosso dell'Ortana.

Non  sono  state  adeguatamente  verificate  e  valutate  le 
previsioni  relative  all'ampliamento  dell'area  PIP e  le 
previsioni del punto di ormeggio.

alla circolazione dei veicoli, sono state effettuate 
delle valutazioni sulle concentrazioni a terra degli 
inquinanti CO, NOx e PM10, le principali sostanze 
inquinanti  dovute al  traffico veicolare,  a diverse 
distanze dall’asse stradale comprese tra i  10 e i 
250 metri, con passo di 10 metri. 
I  dati  delle  emissioni  di  ossido  di  azoto, 
monossido di carbonio e particolato sono riportati 
in tabelle esplicative. 

In  relazione  alle  emissioni  dovute  ai  consumi 
energetici per il funzionamento dell’impianto si è 
stimato un fabbisogno annuale di 1.430.800 kWh. 

Altre  analisi  sono  state  effettuate  relativamente 
all'inquinamento acustico e ambiente idrico.

Allo  stato  attuale  delle  conoscenze  del  progetto 
non è facile valutare l'impatto sul  paesaggio, da 
rimandare  necessariamente  ad  una  relazione 
paesaggistica necessaria ai fini dell’autorizzazione 
da parte della competente Sovrintendenza. 
Le interferenze principali tra l’impianto previsto e 
le componenti biotiche riguardano principalmente 
la componente faunistica poiché tali  interferenze 
si  estendono tanto alla fase di  cantiere quanto a 
quella di esercizio. Nel caso delle interferenze con 
la  componente  vegetazionale,  invece,  esse  si 
osservano  prevalentemente  in  fase  di  cantiere, 
impatti  che  risultano  per  la  maggior  parte 
reversibili. 
Tutti  gli  impatti,  compreso  quello  sulla 
vegetazione  e  sulla  fauna,  sono  comunque 
minimi, e dovranno essere oggetto di valutazione 
approfondita nelle fasi di valutazione ambientale e 
valutazione di incidenza del progetto. 

L'osservazione è stata accolta con l'integrazione  
del  Rapporto  Ambientale  –  Capitolo  n.  6.9  
Valutazione preliminare del sistema di mobilità  
alternativo 

Si  precisa  che:  nella  Relazione  Illustrativa 
Generale  (QC e  ST),  al  punto  8.6  Insediamenti 
Produttivi, viene richiamato il contributo DUPIM 
2008/2013,  che  ha  consentito  la  progettazione 
esecutiva della nuova strada di collegamento (con 
adeguamento  del  tracciato  esistente  ed  opere 
idrauliche  di  messa  in  sicurezza)  ed  il  primo 
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cantieramento dell'opera.

Si precisa che nella Valutazione Integrata e nella 
VAS non è stata valutata la problematica relativa 
alle  pessime condizioni  della  viabilità  attuale  in 
quanto  lo  stesso  PS,  nell’individuare  tra  gli 
obiettivi da raggiungere quello dell’attuazione del 
PIP  all'Allume,  mette  di  pari  passo  la 
realizzazione delle infrastrutture di collegamento 
con  il  centro  abitato  del  Campese  prima  del 
trasferimento all'interno delle aree PIP di tutte le 
attività ed attrezzature incompatibili con le attuali 
localizzazioni  e  di  nuove  per  uno  sviluppo 
integrato delle attività produttive. 
Si  ritiene  inoltre  che  siano  state  adeguatamente 
verificati  gli  impatti  ambientali  imputabili  alla 
localizzazione di nuove attività produttive. 
Infatti tra le azioni di piano sulle quali sono stati 
approfonditi gli impatti potenziali, è compresa: 
Evoluzione dell’area  per  Insediamenti  Produttivi 
dell’Allume,  con la  previsione  di  12.500 mq di 
Superficie Utile Lorda (SUL). 
Le  valutazioni  hanno  consentito  di  valutare  gli 
impatti in termini di: 
Carico urbanistico /Emissioni da traffico veicolare 
Inquinamento acustico /Consumi idrici 
Scarichi idrici  /Consumi energetici 
Componenti biotiche/Rifiuti

L'osservazione è stata accolta con l'integrazione  
del Rapporto Ambientale – Capitolo n. 6.10

“L’ampliamento  di  strutture  esistenti  con 
l’estensione  dello  specchio  acqueo  e  dei  posti 
barca attuali, date le condizioni meteomarine del 
paraggio (sensibile attenuazione del moto ondoso 
per  shoaling  e  rifrazione),  dovrà  prevedere 
esclusivamente l’adozione di strutture facilmente 
removibili con pontili e frangiflutti galleggianti, in 
ogni caso nel rispetto della biocenosi marina dei 
fondali per l’ancoraggio delle strutture. 
Le  opere  marittime  dovranno  in  ogni  caso 
garantire l’assenza di interferenza con la dinamica 
litoranea al fine di prevenire eventuali processi di 
alterazione  sul  trasporto  solido  costiero  e  di 
rifrazioni/diffrazione  del  moto  ondoso  che 
possano  innescare  fenomeni  di  erosione  e/o 
scalzamento del margine costiero. 
Occorrerà attuare approfonditi studi conoscitivi e 

                        81



Piano Strutturale  Comune di Isola del Giglio                                  Relazione di Controdeduzione alle osservazioni   

approfondimenti  tecnico-scientifici  necessari  per 
l’esecuzione dell’opera in relazione alla dinamica 
costiera al fine di garantire l’assenza di eventuali 
interferenze  sulla  dinamica  litoranea  e  sugli 
equilibri sedimentari interni.  
I progetti non dovranno interferire ed interessare 
l’habitat  della  prateria  di  Posidonia.  Eventuali 
alterazioni dirette o indirette irreversibili a carico 
dell’habitat  di  prateria  di  Posidonia  oceanica 
dovranno essere compensate con azioni recupero 
o  eventuale  interventi  di  re-impianto  in  aree 
idonee.
Le nuove infrastrutture portuali delle aree a terra 
devono svilupparsi in prevalenze lungo il margine 
costiero già attualmente utilizzato a supporto del 
punto  ormeggio,  contenendo  al  minimo  il 
consumo di suolo e la sottrazione della copertura 
vegetazionale.
Si  prescrive  di  attuare  studi  conoscitivi  e 
approfondimenti  circa  le  caratteristiche 
naturalistico ambientali dell’ambito atte prevedere 
e  compensare  eventuali  minacce  e  impatti 
derivanti  dall’esecuzione  delle  opere;  in 
particolare  dovranno  essere  previste  azioni  di 
riqualificazione delle superfici vegetazionali poste 
a ridosso dell’area portuale, attraverso l’impianto 
di  specie  vegetali  autoctone  e  coerenti  con  il 
contesto fitogeografico locale. 
La  riqualificazione  dei  servizio  dovrà  essere 
progettato  in  coerenza  con  la  sensibilità 
paesaggistico ambientale del contesto. 
Le  strutture  dedicate  alla  nautica  (porti,  ridossi, 
punti  di  ormeggio,  approdi  turistici)  possono 
essere  soggette  alle  procedure  di  valutazione  di 
impatto ambientale a seconda dei casi.
In  particolare,  nei  porti,  nelle  aree  demaniali  e 
nelle zone di mare territoriale prospicienti, dove è 
prevista la possibilità di realizzare nuove strutture 
dedicate alla nautica da diporto o le modifiche a 
strutture esistenti si potrebbe proporre, in base alla 
LR  10/2010  e  ss.mm.ii.  le  seguenti  ipotesi  di 
applicazione  della  normativa:  ALLEGATO  B2, 
Progetti  sottoposti  alla  procedura  di  verifica  di 
assoggettabilità  di  competenza  della  Provincia: 
lettera ba). Porti turistici e da diporto, quando lo  
specchio d’acqua è inferiore o uguale a 10 ettari,  
le aree esterne interessate non superano i 5 ettari  
e i  moli sono di  lunghezza inferiore o uguale a  
500 metri, nonché progetti di intervento su porti  
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Pur avendo inserito il paesaggio nelle matrici ambientali, 
per  misurare  gli  impatti  delle  azioni  del  PS,  nella 
Relazione  della  Valutazione  Integrata  e  di  VAS  tali 
verifiche non sono state fatte.

già esistenti.
Gli  impatti  da  valutare  al  momento  della 
progettazione di posti barca aggiuntivi dipendono 
essenzialmente  dalla  tipologia  che  si  andrà  a 
realizzare,  ovvero  se  si  tratta  di  ampliamenti 
portuali  veri  e  propri,  o  della  realizzazione  di 
semplici punti ormeggio.
Nel primo caso occorrerà valutare anche l’impatto 
della  costruzione  delle  opere  di  difesa, 
dell’eventuale  dragaggio  dei  fondali  e  dallo 
smaltimento-riutilizzo dei fondali dragati. 
Per  quanto  riguarda  i  punti  ormeggio  questi 
dovranno  essere  progettati  in  modo  tale  da 
limitare  al  minimo  l’impatto  con  gli  ecosistemi 
marini, al fine dell’installazione delle boe. 
In  fase  di  esercizio  poi  gli  impatti  saranno  gli 
stessi: 
•incremento del traffico nautico, 
•incremento delle emissioni derivanti dal traffico  
dei natanti, 
•incremento della produzione di rifiuti 
•incremento dei consumi idrici ed energetici ove il  
posto barca sarà dotato di colonnine di servizio  
alle imbarcazioni. 
Tali  impatti  dovranno essere  valutati  di  caso  in 
caso  in  fase  di  progettazione,  e  una 
approfondimento  in  merito  ai  potenziali  impatti 
verrà  effettuato  nel  Rapporto  Ambientale  del 
Piano Regolatore, quando si avranno informazioni 
più approfondite. 

Si  precisa  che  nel  Documento  di  Valutazione 
Integrata  e  Ambientale  Strategica,  nella 
valutazione della Coerenza Interna gli Obiettivi e 
le Azioni del Piano Strutturale sono state valutate 
rispetto  agli  obiettivi  si  sostenibilità  ambientale 
assunti, tra cui: 
PAESAGGIO E BENI CULTURALI: Promuovere 
la rigenerazione di città, sistemi urbani attraverso 
la  valorizzazione  delle  risorse  storico-culturali, 
paesaggistiche  e  ambientali  e  il  contrasto 
dell’abbandono (recupero e creazione spazi aperti 
e di  verde pubblico,  recupero sistemi insediativi 
storici, promozione di progetti di recupero, tutela 
e  valorizzazione  del  patrimonio  architettonico  e 
del contesto paesaggistico).
Nel  documento  valutativo  è  stata  riportata  una 
sintesi facilmente leggibile delle valutazioni fatte 
nel  corso  dell’iter  di  formazione  del  Piano 
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Strutturale e della Valutazione ambientale. 

Disciplina di Piano

art. 6.3 Esclusioni

Sono  esclusi  dalla  salvaguardia  i  piani  attuativi  ed  i  
piani  di  recupero già approvati,  ancorché attuati,  alla  
data di esecutività della delibera di adozione del PS e le  
relative  eventuali  varianti  adottate,  nel  rispetto  dei  
parametri massimi definiti dal PS nonché degli indirizzi  
delle  direttive  e  delle  prescrizioni  del  medesimo  
strumento di pianificazione.

É  ormai  prassi  giurisprudenziale  consolidata  ritenere 
concluso  il  procedimento  amministrativo  di  una 
lottizzazione con la firma della relativa convenzione. 

Si ritiene pertanto opportuno integrare la normativa con 
la  dicitura  “...piani  attuativi  e  di  recupero  già 
approvati e convenzionati”

L'osservazione è stata accolta con l'integrazione  
della 
Disciplina art. 6.2 disciplina transitoria 

Sono  escluse  dalle  salvaguardie  di  cui  al  
precedente  art.  6.1,  e  quindi  possono  essere  
assentiti anche nelle more di formazione del RU i  
seguenti interventi, allorché consentiti dal vigente  
PRG e dai piani di settore:
...
-  gli  interventi,  anche  di  nuova  edificazione,  
ricompresi  in  piani  attuativi  già  approvati  e  
convenzionati  alla  data  di  approvazione  del  
presente PS,

artt. 10.3.1 litorali sabbiosi e 10.3.2 litorali rocciosi

Gli  articoli  dovranno  essere  implementati  con  le 
prescrizioni per il patrimonio costiero insulare e marino 
di cui all'art. 28 della disciplina del PIT

L'osservazione è stata accolta con l'integrazione  
della
Disciplina - Art.10.3.1 Litorali Sabbiosi

Art. 10.3.1.1 SA3. 
(…) 
Rispetto  agli  obiettivi,  le  valutazioni  di 
sostenibilità  terranno  a  riferimento  le  seguenti 
indicazioni:  incentivare  interventi  tesi  a 
recuperare  la  leggibilità  di  assetti  ambientali 
perduti o a riprodurne assetti fruibili; controllare e 
prevenire  i  fenomeni  di  ingressione  delle  acque 
marine  nell'entroterra,  per  cui  la  eventuale 
realizzazione di opere seminterrate o interrate non 
dovranno indurre modifiche sostanziali allo stato 
dei  luoghi  e  delle  condizioni  di  equilibrio 
qualitativo  e  quantitativo  degli  acquiferi, 
redistribuire  le  utenze,  anche  nel  tempo,  per  
evitare  fenomeni  di  concentramento;  ridurre  i  
fenomeni  erosivi  con  modalità  di  monitoraggio  
continuativo.

Art. 10.3.1.2. SA2. 
(…) 
Rispetto  agli  obiettivi,  le  valutazioni  di 
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sostenibilità  terranno  a  riferimento  le  seguenti 
indicazioni: quelle di cui al precedente 10.3.1.1.; 
mantenere  le  vegetazioni  peculiari  nella  
molteplicità delle loro tipologie (…)

Art. 10.3.2 Litorali rocciosi
(…) 
Gli ulteriori obiettivi che il PS intende perseguire 
sono  quelli  relativi  alla  riorganizzazione, 
adeguamento e miglioramento della rete esistente 
di  accesso  pedonale  al  mare  secondo  criteri  di 
razionalizzazione  ed  ottimizzazione  per  una 
valorizzazione  integrata  di  ogni  percorso  alla 
disincentivazione,  ed  anzi  al  possibile  recupero 
della  modifica  (tombamento)  della  rete  idrica 
scolante  superficiale,  con particolare  riferimento 
al “reticolo idrografico di riferimento” del vigente 
PAI; alla tutela ambientale dei deflussi idrici in  
modo  da  assicurarne  la  specifica  funzionalità; 
alla  disincentivazione  della  modifica  della 
destinazione  d'uso  forestale  nelle  aree  boscate 
destinandole  prioritariamente  alla  manutenzione 
e/o al miglioramento della copertura boschiva ed  
al  rimboschimento;  all'adeguamento  e 
realizzazione di eventuali nuovi passaggi a mare 
secondo  criteri  di  percorribilità  e  vicinanza  alla 
viabilità  esistente,  favorendone  l'uso  pubblico 
specie  in  aree  già  servite  da  altre  discenderie  e 
verificando l'assenza di rischio geomorfologico.

art. 13 Insediamenti densi disposizioni generali

Occorre  modificare  l'ottavo  capoverso  ogni  forma  di 
accrescimento  insediativo  è  contenuta  entro  le 
dimensioni minime utili a garantire uno sviluppo socio 
economico ottimale e sostenibile

L'osservazione è stata accolta con l'integrazione  
della
Disciplina Art. 13 Disposizioni generali 

(…)  Ogni  forma  di  accrescimento  insediativo  è 
contenuta  entro  le  dimensioni  minime  utili  a 
garantire uno sviluppo socio- economico ottimale 
e sostenibile.

art. 14 criteri ed obiettivi per il dimensionamento

La  disponibilità  alle  modificazioni  delle  componenti 
insediative è stata individuata nella Tav.  QC16, al  fine 
della  definizione  degli  obiettivi  e  della  strategia  sono 
stati riportati tali perimetri nella Tav. Stra1 e nella Tav. 
Stra3.

L'osservazione  è  ampia  ed  articolata  e 
ricomprende più argomenti  e componenti,  talora 
strategiche per gli obiettivi e le finalità del PS: la 
definizione  e  la  perimetrazione  delle  città  da 
conservare,  consolidare  e  trasformare;  la 
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Tali  perimetrazioni  sono  state  poi  riportate  nella  Tav. 
Stra1 UTOE e Tav.  Stra3 Strategie per il  Governo del 
Territorio al fine della definizione degli obiettivi e delle 
strategie di Piano.
In particolare la norma si riferisce:
- la “città da conservare” quella che individua “...i centri 
storici  e  le  altre  componenti  di  pregio  ad  essi 
assimilabili”;
-  la  “città  da  consolidare”  quella  che  individua  “...gli 
ambiti urbani con impianto efficiente ma che necessitano 
comunque di integrazioni correttive”
- la “città da trasformare” quella che ricomprende “...gli 
ambiti bisognosi di riqualificazione, in quanto affetti da 
carenze  funzionali  e  percettive  di  natura  non 
contingente”.

Al fine di rendere conforme la successiva disciplina del 
RU alla normativa nazionale e regionale vigente per una 
corretta  determinazione  e  verifica  degli  standard 
urbanistici  si  ritiene  opportuno  abbinare  fin  da  ora 
agli  ambiti  individuati  (città  da  conservare,  da 
consolidare,  da  trasformare),  la  classificazione 
territoriale omogenea derivante dal DM 1444/68.

Tra  gli  ambiti  individuati  è  ricompreso  il  Pomerium, 
rappresentato  nella  Tav.  QC16  e  nella  disciplina  è 
indicato  il  “valore”  e  di  conseguenza  l'uso  a  cui  può 
essere destinato, non sempre espresso in modo chiaro.
Storicamente il Pomerium rappresentava un luogo sacro 
dove  non  si  poteva  né  costruire  né  abitare  e  neppure 
attraversare. Per questo e visto che si tratta di aree poste 
perlopiù  al  di  fuori  dei  limiti  delle  UTOE a corona 
degli  insediamenti  esistenti,  da  preservare  e 
mantenere nella destinazione d'uso prevalentemente 
agricola. 
Si  ritiene  necessario  definire  e  chiarire  in  modo 
preciso  e  puntuale  il  significato  di  Pomerium 
evidenziando  chiaramente  che  si  tratta  di  aree  da 
ritenere inedificabili.

determinazione  e  la  verifica  degli  standard 
urbanistici; il “Pomerium”.

Si  precisa  che l'individuazione  e  la 
perimetrazione rappresentate nella Tav. QC16 del 
Quadro  Conoscitivo,  poi  riportate  nelle  Tavv. 
Stra1 “UTOE” e Stra3 “Strategia per il Governo 
del  Territorio”,  della  disponibilità  alla 
modificazione  delle  componenti  insediative 
attraverso  la  definizione  degli  ambiti  urbani  da 
conservare,  quelli  da  consolidare  e  quelli 
bisognosi  di  riqualificazione e trasformazione al 
fine  della  definizione  degli  obiettivi  e  delle 
strategie di Piano, discendono dalla loro costante 
e  continua  verifica  di  sostenibilità,  dall'elevato 
valore panoramico e paesaggistico, dalla necessità 
della definizione negli atti e strumenti di governo 
del  territorio  di  una  disciplina  di  tutela  e 
valorizzazione  paesaggistica  delle  aree  ricadenti 
all'interno delle UTOE.

L'osservazione è stata accolta con l'integrazione  
della Disciplina all'art. 14 criteri ed obiettivi per  
il dimensionamento come di seguito:
(...)

All'interno  di  tali  ambiti  individuati  (città  da  
conservare;  da  conservare  con  aree  di  
reperimento  per  finalità  di  interesse  pubblico  e  
strategico;  da  consolidare;  da  trasformare,)  
saranno garantiti  gli  standard,  ai  sensi  del DM  
1444/1968,   che  il  PS  determina  nella  misura  
minima  di  24  mq  per  abitante,  la  cui  verifica  
verrà  effettuata  con i  RRUU e  saranno altresì'  
ricondotte alla tassonomia delle ZTA del decreto  
le  diverse zone disciplinate  dall'atto di  governo  
del territorio.

Si  precisa  che  il  PTCP  GR  Norme  Art.  26 
Governo  dello  sviluppo  insediativo  comma  12 
individua e definisce il:
“pomerium,  costituito  dagli  ambiti  non 
urbanizzati  che  occorre  riorganizzare,  al  fine  di 
configurare con coerenza e continuità il margine 
tra  città  e  campagna”  ed  a  tale  fine  è  stato 
individuato e disciplinato negli elaborati del PS al 
di fuori dei successivi limiti delle UTOE.
L'osservazione  è  stata  accolta  con  l'integrazione 
della Disciplina
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Inoltre il perimetro del Pomerium  è necessario che sia 
indicato  anche  nelle  Tav.  Stra1  e  Tav.  Stra3,  dove 
peraltro  vi  sono  delle  aree  bianche  non  indicate  in 
legenda e che non sembrano corrispondere al perimetro 
del Pomerium rappresentato nella Tav. QC16.

L'osservazione è stata accolta con l'integrazione  
della Disciplina all'art. 14 criteri ed obiettivi per  
il dimensionamento come di seguito:

l'eventuale pomerium, che, secondo la definizione  
data dal comma 12 dell'art. 14 delle Norme del  
PTCP, ricomprende gli ambiti non urbanizzati che 
occorre riorganizzare,  al  fine  di  configurare  con 
coerenza  e  continuità  il  margine  tra  città  e 
campagna  nel quale ambito non sarà consentito  
nessun intervento di edificazi  one  .  

L'osservazione è stata accolta con l'integrazione 
della  legenda  della  Tav.   Stra3  inserendo  la 
definizione delle “aree bianche” come di seguito:

città da conservare, con aree di reperimento per  
finalità  di  interesse  pubblico  (impianti,  
attrezzature,  spazi  attrezzati,  parcheggi  
scambiatori,  etc.)  e  strategico  (opere  di  
regimazione  idraulica,  infrastrutture  in  genere,  
opere di mitigazione, etc.)

art. 15.1 principi insediativi degli insediamenti densi e 
art.  15.2  azioni  strategiche  per  l'evoluzione  degli 
insediamenti densi

Al di la della definizione degli obiettivi e degli indirizzi 
strategici di Piano e della rappresentazione degli ambiti 
urbani  da  preservare,  consolidare  e  da trasformare  nel 
periodo  di  validità  del  PS  si  ricorda  che la  precisa 
individuazione  e  la  disciplina  delle  aree  di 
trasformazione  (art.  55  LRT  1/05)  deve  essere 
indicata nel RU.
Si ritiene opportuno modificare o chiarire i contenuti 
della norma. 

Inoltre  in  riferimento  all'ambito  della  città  da 
trasformare individuato  per  ogni  singola  UTOE  si 
ritiene opportuno che:

Giglio Porto 

l'ambito  della  città  da  trasformare  ricomprende  aree 
poste sul limite più alto del pendio che delimita l'abitato, 
in  una zona di  forte  valenza paesaggistico ambientale, 
con forte panoramicità e visuale aperta sul  porto ed il 

L'osservazione è stata accolta con l'integrazione  
dell'art.  15.1  Principi  insediativi  degli  
insediamenti densi della Disciplina

L'osservazione  relativamente  alla  precisa 
individuazione  e  disciplina  delle  aree  di 
trasformazione  nelle  rispettive  UTOE,  è  accolta 
con l'integrazione dell'art. 15.1 precisando che: 
Nell'ambito  dei  principi  insediativi  desumibili  
dallo  strumento  della  pianificazione,  sarà  
compito  dei  successivi  atti  di  governo  del  
territorio  individuare  e  disciplinare  le  aree  di  
trasformazione.

L'osservazione  relativa  alle  zone  definite 
invarianti  strutturali,  presenza  di  sistemazioni 
idraulico  agrarie,  etc,  eventualmente  ricomprese 
nell'ambito della città da trasformare nei tre ambiti 
di Giglio Porto, Giglio Castello, Giglio Campese è 
accolta come di seguito descritto, all'ultimo punto 
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mare.  L'area  ricomprende  zone  definite  invarianti 
strutturali,  per le sistemazioni idrauliche agrarie, valori 
vincolati, sorgenti di acque superficiali e aree SIR SIC 
ZPS biotopi.
La scheda del paesaggio n. 28 Arcipelago minore del PIT 
definisce  terrazzamenti  e  manufatti  tipici  legati  alle 
tradizioni agricole quali valori paesaggistici da tutelare 
preservare recuperare.
Riguardo  alle  strade  e  punti  panoramici tra  le 
prescrizioni  indicate  alla  pianificazione  territoriale 
comunale  vi  è  quella  di  non  ammettere  nuove  
edificazioni  in  aree  libere  a  valle  delle  strade  
panoramiche costiere disponendo il recupero dei varchi  
visuali negli insediamenti esistenti.
Le  aree  ricadono  all'interno  del  vincolo  di  tutela 
paesaggistica  DM  14/12/1959  e  parte  nel  vincolo  di 
tutela paesaggistica art. 142 c. 1 lett. a Dlgs 42/04, oltre a 
ricomprendere un'area di frana attiva come indicato nella 
Tav. QC6b.

Si  ritiene  che  la  perimetrazione  dell'ambito  di 
trasformazione  proposta  presenti  profili  di  incoerenza 
rispetto  agli  obiettivi  di  tutela  e  valorizzazione 
paesaggistica indicati  nella scheda di paesaggio 28 del 
PIT, rispetto ai valori riconosciuti dal DM 14/12/1959 e 
rispetto alle invarianti strutturali individuate dal PS.
L'ambito presenta profili  di  incoerenza di  cui  agli  artt 
21, 22,  27 e 23, 28 della disciplina del PIT relativi  al 
patrimonio collinare e costiero, che assumono la tutela e 
la persistenza della qualità del patrimonio paesaggistico 
come  criterio  per  qualsiasi  progettazione  urbanistica  e 
individuano come risorse agro ambientali,  ai  fini  delle 
conservazione attiva, le sistemazioni agrarie terrazzate e 
la macchia mediterranea.

Si  invita  a  definire  una  disciplina  di  tutela  e 
valorizzazione  paesaggistica  delle  aree  ricadenti 
all'interno  dell'UTOE  Porto  che  individui  ambiti  di 
tutela dell'insediamento esistente all'interno del quale 
escludere la nuova urbanizzazione ed  operare scelte 
strategiche  relative  ad  interventi  di  completamento 
edilizio,  orientate  alla  riqualificazione di  quegli 
insediamenti  che  presentano  attualmente  caratteri  di 
inadeguatezza infrastrutturale e carenza di spazi pubblici.

Per  le  aree  con  sistemazioni  idrauliche  tradizionali 
(terrazzamenti) e  valori archeologici  interne all'ambito 
della  città da trasformare  si  ritiene necessario fornire 
specifica  disciplina  di  tutela  paesaggistica,  tale  da 

dell'art.15.1  Principi  insediativi  degli  
insediamenti densi della Disciplina:

Nell'ambito delle  città  da trasformare di  Giglio  
Porto,  Giglio  Castello,  Giglio  Campese,  
l'eventuale presenza di zone definite dal PS come  
invarianti  strutturali  implica  per  le  stesse  il  
recepimento specificato al comma 3 dell'art. 8.3  
della presente Disciplina, delle modalità di tutela  
emanate  direttamente  dalla  disciplina  di  piani  
sovraordinati (PIT, PIT con valore paesaggistico,  
PTCP e Piano del PNAT) e fornisce indicazioni  
per  la  loro  declinazione  nei  RRUU  e  nella  
pianificazione di  settore. In particolare i  RRUU  
verificheranno l'esatta individuazione di eventuali  
invarianti strutturali all'interno dell'ambito della  
città  da  trasformare  di  Giglio  Porto,  Giglio  
Castello, Giglio Campese ed il recepimento delle  
modalità  di  tutela  emanate  direttamente  dalla  
disciplina  di  piani  sovraordinati  e  la  loro  
eventuale specifica implementazione.
Nell'ambito  dei  principi  insediativi  desumibili  
dallo  strumento  della  pianificazione,  sarà  
compito  dei  successivi  atti  di  governo  del  
territorio  individuare  e  disciplinare  le  aree  di  
trasformazione.

L'osservazione  relativamente  a  Giglio  Porto  
viene recepita con la modifica della  Disciplina 
all'art. 15.2.2 Porto come di seguito descritto:

Il  Regolamento  urbanistico  dovrà  individuare  
ambiti  di  tutela  dell'insediamento  esistente  
all'interno  del  quale  escludere  la  nuova  
urbanizzazione,  ed  operare  scelte  strategiche  
relative  ad  interventi  di  completamento  edilizio  
orientate alla riqualificazione degli insediamenti  
che  presentano  attualmente  caratteri  di  
inadeguatezza infrastrutturale e carenza di spazi  
pubblici.

In considerazione dell'elevato valore panoramico  
e  paesaggistico  degli  ambiti  di  trasformazione  
dell'UTOE, al fine di verificare la coerenza delle  
previsioni  con  quanto  espresso  dalla  disciplina  
paesaggistica del  PIT,  il  RU dovrà subordinare  
tutti  gli  interventi  alla realizzazione di  opere di  
mitigazione  a  cura  dei  soggetti  proponenti,  al  
rispetto  dei  criteri  del  miglior  inserimento  
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escludere  interventi  di  nuova  edificazione,  ed  una 
normativa  di  conservazione  e  valorizzazione  in 
accordo con la disciplina paesaggistica

Giglio Castello
L'ambito  della  città  da  trasformare  ricomprende  aree 
poste in una delle zone più panoramiche dell'intera Isola 
del Giglio, in prossimità dell'antico Castello, in una zona 
di forte valenza paesaggistico ambientale, caratterizzata 
da una visuale aperta a 360 gradi.
L'area ricomprende zone definite invarianti strutturali dal 
PS,  presenza  di  sistemazioni  idraulico  agrarie,  valori 
vincolati, sorgenti di acque superficiali.
La  scheda  di  paesaggio  28  del  PIT  definisce  i 
terrazzamenti ed i manufatti  tipici legati  alle tradizioni 
agricole  (palmenti,  capannelli)  valori  paesaggistici  da 
tutelare preservare recuperare.
In riferimento alle strade ed ai punti panoramici tra le 
prescrizioni  vi  è  quella  di  non  ammettere nuove 
edificazioni  in  aree  libere  a  valle  delle  strade  
panoramiche costiere disponendo il recupero dei varchi  
visuali negli insediamenti esistenti.
Riferito al Castello la scheda 28 prescrive  la  tutela del  
centro  e  degli  aggregati  nella  loro  configurazione  
storica e culturale e delle visuali panoramiche da essi  
offerte.

Le aree ricadono all'interno del perimetro del vincolo di 
tutela  paesaggistica  DM  14/12/1959  che  motiva  il 
notevole interesse pubblico dell'area per l'elevato valore 
panoramico,  per  la  presenza  di  antiche  sistemazioni 
idrauliche  legate  alla  coltivazione  della  vite  e  per  la 
presenza di zone archeologiche.

Tra  gli  elementi  di  rischio  si  evidenzia quello  legato 
all'eventuale  alterazione  della  percezione  visiva  da 
Giglio  Castello  e  dal  mare  dovuta  ai  più  recenti 
insediamenti.

Viene prescritta agli strumenti urbanistici la definizione 
di  precisi  criteri  per  il  corretto  inserimento  del 
contesto  isolano,  dei  nuovi  interventi  edilizi  che 
dovranno risultare di bassa densità fondiaria.

Si  ritiene  che  la  perimetrazione  dell'ambito  di 
trasformazione  proposta  presenti  profili  di  incoerenza 
rispetto  agli  obiettivi  di  tutela  e  valorizzazione 
paesaggistica indicati  nella scheda di paesaggio 28 del 

possibile  per  la  tutela  e  la  persistenza  della  
qualità  del  patrimonio  paesaggistico,  operando  
scelte strategiche verso interventi di complemento  
edilizio,  orientate  alla  riqualificazione  ed  al  
recupero dei  varchi  visuali  negli  insediamenti  a  
valle delle strade panoramiche costiere; elementi  
tutti  che  saranno  specificatamente  recepiti  e  
sviluppati  con  i  successivi  Atti  di  Governo  del  
Territorio.
Nelle aree con presenza di sistemazioni idrauliche  
tradizionali (terrazzamenti) e valori archeologici  
il  Regolamento  urbanistico  dovrà  in  ogni  caso  
escludere interventi di nuova edificazione nonché  
recepire  una  normativa  di  conservazione  e  
valorizzazione  in  accordo  con  la  disciplina  
paesaggistica del PIT.

L'osservazione  relativamente  a  Giglio  Castello  
viene recepita e modificata la Disciplina all'art.  
15.2.1 Castello  come di seguito descritto:

Il  Regolamento  urbanistico  dovrà  individuare  
ambiti  di  tutela  dell'insediamento  esistente  
all'interno  del  quale  escludere  la  nuova  
urbanizzazione,  ed  operare  scelte  strategiche  
relative  ad  interventi  di  completamento  edilizio  
orientate alla riqualificazione degli insediamenti  
che  presentano  attualmente  caratteri  di  
inadeguatezza infrastrutturale e carenza di spazi  
pubblici.

In considerazione dell'elevato valore panoramico  
e  paesaggistico  degli  ambiti  di  trasformazione  
dell'UTOE, al fine di verificare la coerenza delle  
previsioni  con  quanto  espresso  dalla  disciplina  
paesaggistica del  PIT,  il  RU dovrà subordinare  
tutti  gli  interventi  alla realizzazione di  opere di  
mitigazione  a  cura  dei  soggetti  proponenti,  al  
rispetto  dei  criteri  del  miglior  inserimento  
possibile  per  la  tutela  e  la  persistenza  della  
qualità  del  patrimonio  paesaggistico,  operando  
scelte strategiche verso interventi di complemento  
edilizio,  orientate  alla  riqualificazione  ed  al  
recupero dei  varchi  visuali  negli  insediamenti  a  
valle delle strade panoramiche costiere; elementi  
tutti  che  saranno  specificatamente  recepiti  e  
sviluppati  con  i  successivi  Atti  di  Governo  del  
Territorio.
Nelle aree con presenza di sistemazioni idrauliche  
tradizionali (terrazzamenti) e valori archeologici  
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PIT, rispetto ai valori riconosciuti dal DM 14/12/1959 e 
rispetto alle invarianti strutturali individuate dal PS.
L'ambito presenta profili  di  incoerenza di  cui  agli  artt 
21, 22,  27 e 23, 28 della disciplina del PIT relativi  al 
patrimonio collinare e costiero, che assumono la tutela e 
la persistenza della qualità del patrimonio paesaggistico 
come  criterio  per  qualsiasi  progettazione  urbanistica  e 
individuano come risorse agro ambientali,  ai  fini  delle 
conservazione attiva, le sistemazioni agrarie terrazzate e 
la macchia mediterranea.

Si  invita  a  definire  una  disciplina  di  tutela  e 
valorizzazione  paesaggistica  delle  aree  ricadenti 
all'interno dell'UTOE Castello  che individui ambiti di 
tutela dell'insediamento esistente all'interno del quale 
escludere la nuova urbanizzazione ed  operare scelte 
strategiche  relative  ad  interventi  di  completamento 
edilizio,  orientate  alla  riqualificazione di  quegli 
insediamenti  che  presentano  attualmente  caratteri  di 
inadeguatezza infrastrutturale e carenza di spazi pubblici.

Per  le  aree  con  sistemazioni  idrauliche  tradizionali 
(terrazzamenti)  e  valori  archeologici  interne 
all'ambito  della  città  da  trasformare  si  ritiene 
necessario  fornire  specifica  disciplina  di  tutela 
paesaggistica,  tale  da  escludere  interventi  di  nuova 
edificazione,  ed  una  normativa  di  conservazione  e 
valorizzazione  in  accordo  con  la  disciplina 
paesaggistica.

Si ritiene necessario fornire fin da ora precisi criteri 
al RU per il corretto inserimento nel contesto isolano 
dei nuovi interventi edilizi che dovranno risultare a 
bassa densità fondiaria.

Si  ritiene  opportuno  verificare  la  sostenibilità delle 
previsioni  previste  e  valutarne  l'eventuale  riduzione 
visti  i  valori  di  particolare  pregio  paesaggistico  e 
panoramico. 

Giglio Campese
l'area ricomprende zone definite invarianti strutturali dal 
PS, presenza di sistemazioni idraulico agrarie, aree SIR, 
SIC, ZPS, biotopi esterne al PNAT.
La  scheda  di  paesaggio  28  del  PIT  definisce  i 
terrazzamenti ed i manufatti  tipici legati  alle tradizioni 
agricole  (palmenti,  capannelli)  valori  paesaggistici  da 
tutelare preservare recuperare.
Le aree ricadono all'interno del perimetro del vincolo di 

il  Regolamento  urbanistico  dovrà  in  ogni  caso  
escludere interventi di nuova edificazione nonché  
recepire  una  normativa  di  conservazione  e  
valorizzazione  in  accordo  con  la  disciplina  
paesaggistica del PIT.
I  successivi  RRUU  dovranno  correlare  nelle  
previsioni  di  trasformazione  relative  a  Castello  
una quota parte del dimensionamento a tecniche  
premiali  finalizzate  alla  riqualificazione  dei  
tessuti esistenti, anche con la creazione di ambiti  
discontinui perequati. 

L'osservazione relativamente a Giglio Campese  
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tutela  paesaggistica  DM  14/12/1959  che  motiva  il 
notevole interesse pubblico dell'area per l'elevato valore 
panoramico,  per  la  presenza  di  antiche  sistemazioni 
idrauliche  legate  alla  coltivazione  della  vite  e  per  la 
presenza di zone archeologiche.
Parzialmente è presente il vincolo di tutela paesaggistica 
art. 142 c.1 lett. c e lett a Dlgs 42/04 (fiumi torrenti corsi 
d'acqua) (territori costieri).
Si  ritiene  che  la  perimetrazione  dell'ambito  di 
trasformazione  presenta  profili  di  incoerenza  rispetto: 
agli obiettivi e valorizzazione paesaggistica indicati nella 
scheda 28 del PIT, ai valori paesaggistici riconosciuti dal 
DM 14/12/1959 e alle invarianti strutturali del PS.
L'ambito presenta profili  di  incoerenza di  cui  agli  artt 
21, 22,  27 e 23, 28 della disciplina del PIT relativi  al 
patrimonio collinare e costiero, che assumono la tutela e 
la persistenza della qualità del patrimonio paesaggistico 
come  criterio  per  qualsiasi  progettazione  urbanistica  e 
individuano come risorse agro ambientali,  ai  fini  delle 
conservazione attiva, le sistemazioni agrarie terrazzate e 
la macchia mediterranea.

Si  invita  a  definire  una  disciplina  di  tutela  e 
valorizzazione  paesaggistica  delle  aree  ricadenti 
all'interno  dell'UTOE  Campese  che  privilegi  la 
riqualificazione di  quegli  insediamenti  che presentano 
attualmente caratteri  di  inadeguatezza infrastrutturale  e 
carenza di spazi pubblici e che escluda gli interventi di 
nuova edificazione nelle aree terrazzate in accordo con la 
disciplina paesaggistica.

viene recepita e modificata la Disciplina all'art.  
15.2.3. Campese come di seguito descritto:

Il  Regolamento  urbanistico  dovrà  individuare  
ambiti  di  tutela  dell'insediamento  esistente  
all'interno  del  quale  escludere  la  nuova  
urbanizzazione,  ed  operare  scelte  strategiche  
relative  ad  interventi  di  completamento  edilizio  
orientate alla riqualificazione degli insediamenti  
che  presentano  attualmente  caratteri  di  
inadeguatezza infrastrutturale e carenza di spazi  
pubblici.

In considerazione dell'elevato valore panoramico  
e  paesaggistico  degli  ambiti  di  trasformazione  
dell'UTOE, al fine di verificare la coerenza delle  
previsioni  con  quanto  espresso  dalla  disciplina  
paesaggistica del  PIT,  il  RU dovrà subordinare  
tutti  gli  interventi  alla realizzazione di  opere di  
mitigazione  a  cura  dei  soggetti  proponenti,  al  
rispetto  dei  criteri  del  miglior  inserimento  
possibile  per  la  tutela  e  la  persistenza  della  
qualità  del  patrimonio  paesaggistico,  operando  
scelte strategiche verso interventi di complemento  
edilizio,  orientate  alla  riqualificazione  ed  al  
recupero dei  varchi  visuali  negli  insediamenti  a  
valle delle strade panoramiche costiere; elementi  
tutti  che  saranno  specificatamente  recepiti  e  
sviluppati  con  i  successivi  Atti  di  Governo  del  
Territorio.
Nelle aree con presenza di sistemazioni idrauliche  
tradizionali (terrazzamenti) e valori archeologici  
il  Regolamento  urbanistico  dovrà  in  ogni  caso  
escludere interventi di nuova edificazione nonché  
recepire  una  normativa  di  conservazione  e  
valorizzazione  in  accordo  con  la  disciplina  
paesaggistica del PIT.

art. 15.2.3 Campese e 
art. 20.3.2 Mobilità Marittima

Tra  le  azioni  strategiche  per  il  Campese  è  previsto 
l'adeguamento  e  la  realizzazione  di  strutture  per  la  
nautica da diporto  e sono previsti  punti di ormeggio e  
strutture minori per la nautica nella misura di 80 posti  
barca al Campese e 25 posti barca a Cannelle.

Si ritiene opportuno chiarire quali siano le opere da 
realizzare  ricordando  che  ai  sensi  dell'art.  9  del 

L'osservazione  è  stata  accolta  e  
conseguentemente  modificato  ed  integrato  gli  
artt 15.2.3 e 20.3.2 della Disciplina del PS  come 
di seguito:

Il PS pertanto indica e disciplina i nuovi punti di 
ormeggio  dando  disposizioni  per  l'applicazione 
dei criteri espressi nell'allegato del Masterplan dei 
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Masterplan  dei  Porti  (Allegato  A elaborato  5  PIT)  la 
riqualificazione  e  l'ampliamento  degli  approdi  turistici 
esistenti  costituisce definizione o variazione del PIT,  e 
che ai  sensi  dell'art.  10 le previsioni  di nuovi punti di 
ormeggio  devono  essere  adeguatamente  indicate  e 
disciplinate nel PS, applicando i criteri del comma 4 nel 
rispetto degli standard di cui al Capo III dell'Allegato II 
riguardo  alla  raccolta  di  rifiuti  solidi,  acque  nere  ed 
oleose, olii usati.

porti relativamente alla raccolta dei rifiuti solidi, 
acque nere ed oleose e olii usati come di seguito:
La realizzazione di  campi  boa  e  l'ampliamento 
dei  punti  di  ormeggio  esistenti  non  può  essere 
disgiunta  dalla  localizzazione  delle  attrezzature 
essenziali  a  garantire  una  corretta  gestione 
ambientale delle risorse. E' pertanto necessario il 
rispetto degli standard ambientali di cui al Capo 
III dell'allegato II della Disciplina del Masterplan 
dei porti quanto alla raccolta di rifiuti solidi, delle 
acque  nere  e  oleose,  degli  olii  usati  (art.  10 
Allegato A Masterplan).

Il  PS demanda ai  successivi  atti  di  governo del 
territorio  (RU,  PUA,  PRP)  oltre  all'esatta 
ubicazione ed al   dimensionamento dei  punti  di 
ormeggio e delle strutture minori per la nautica da 
diporto (campi boe, gavitelli, etc.), nel rispetto dei 
criteri  desumibili  dal Masterplan regionale e dai 
vigenti  strumenti  della  pianificazione  della 
Provincia  di  Grosseto,  anche  la  scelta  della 
tipologia dei gavitelli da ormeggio a seconda del 
tipo di fondale su cui si andrà ad intervenire.
Le aree da destinare  a  nuovi  punti  di  ormeggio 
nonché  ad  attrezzature  minori  per  le  piccole 
imbarcazioni  da  diporto  (campi  boe,  pontili 
galleggianti,  spiagge  attrezzate,  posti  barca  a 
secco,  etc)  saranno  realizzate  nel  rispetto  dei 
criteri di cui all'art. 10 Allegato A del Masterplan.

art. 16.1.2 evoluzione dell'offerta turistica alberghiera 
art. 12.4 evoluzione del territorio aperto

Il PS nel Territorio Aperto ammette due interventi per il 
recupero  e  l'ampliamento  del  patrimonio  edilizio 
alberghiero  esistente  con  l'evoluzione  dell'offerta 
ricettiva verso strutture di qualità. 
Strutture  poste  all'Arenella  (ampliamento  15  pl)  e  nel 
tratto  di  strada  che  va  da  Monticello  al  bivio  per 
Campese (ampliamento di nuovi 80 pl). Rimandando ai 
successivi  atti  di  governo  del  territorio  la  verifica 
dell'attuazione  delle  previsioni,  e  la  determinazione  di 
specifici  indirizzi  e  criteri  per  il  perseguimento  degli 
obiettivi del PS e la coerenza con i principi insediativi.

Si  ritiene  che,  ai  sensi  dell'art.  25 della disciplina del 
PIT,  le previsioni di nuovi interventi turistico ricettivi 
devono  essere  subordinati  alla  salvaguardia  delle 
risorse  essenziali  del  territorio  e  di  conseguenza  la 

L'osservazione è stata accolta con la modifica ed  
integrazione  della  Disciplina  all'Art.  16.1.2   e 
12.4

Si  precisa  che  relativamente  agli  insediamenti 
presenti  all'interno  del  perimetro  del  TA  si  è 
scelto,  secondo  gli  indirizzi  del  PTCP,  di 
individuare  gli  insediamenti  densi,  gli 
insediamenti esistenti e le aree degradate.

Pertanto si è integrato l'art. 12.3 come di seguito:
(…) I  successivi  RRUU  disciplineranno  gli 
interventi  edilizi  ammessi  negli  insediamenti 
densi  e  negli  insediamenti  esistenti  nel  TA,  e 
disciplineranno  le  suscettibilità  d'uso  delle  aree 
degradate,  individuati  nelle  Tavole  di  Strategia, 
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sostenibilità  e  fattibilità  degli  stessi  dovrà  essere 
verificata e valutata in sede di PS.

La  fattibilità  degli  interventi  dovrà  essere 
adeguatamente  verificata  rispetto  alla  funzionalità 
strategica,  valutata  rispetto  ai  valori  paesaggistici  e 
rispetto alle direttive degli artt. 24 e 27 e alle prescrizioni 
degli artt. 25 e 28 della disciplina del PIT.

Dovranno  essere  forniti  fin  da  ora  al  RU  precisi 
criteri ed indirizzi al fine di una corretta localizzazione 
ed un preciso inserimento degli  interventi  nel  contesto 
paesaggistico di riferimento.

secondo principi di tutela desumibili anche dalle 
norme del vigente PTCP in tema di TETI.
Le localizzazioni "insediamenti esistenti nel TA" 
ed  "insediamenti  densi  nel  TA"  non  ricadono 
all'interno  del  perimetro  del  territorio  agricolo 
soggetto alla  disciplina del  territorio agricolo di 
cui al Titolo IV, capo III, LRT 3 gennaio 2005, n. 
1, DPGR 9 febbraio 2007, n. 5/R.

É stato inoltre integrato l'art. 12.4:
Gli insediamenti densi,  gli  insediamenti esistenti 
e  le  aree  degradate  del  TA saranno  disciplinati 
dagli  Atti  di  Governo  del  Territorio  secondo 
apposite previsioni ispirate a principi di  tutela e 
saranno  comunque  sottratti  alla  disciplina  del 
territorio  agricolo  di  cui  al  Titolo  IV,  capo  III, 
LRT 3 gennaio 2005, n. 1, DPGR 9 febbraio 2007, 
n. 5/R.

art. 16.1.3 evoluzione dell'offerta turistica

La disciplina che regola la realizzazione di strutture di 
supporto  temporanee  ed  amovibili  per  Castello  e 
Campese è di competenza del RU.
Si  ritiene  esclusa  dal  PS, al  fine  di  dotarsi  di  una 
disciplina più flessibile e facile gestione.

L'osservazione è stata accolta con la modifica 
della Disciplina all'Art. 16.1.3 

(…)  la  localizzazione  nel  territorio  aperto 
recuperando  manufatti  esistenti,  già  dotati  di 
viabilità  di  accesso,  e  consentendo  la 
realizzazione di strutture di supporto temporanee 
ed amovibili per una superficie complessiva non 
superiore ai 300 mq, di due impianti per il tempo 
libero e l'intrattenimento, in prossimità del centro 
del Castello e di quello del Campese. (...)

art. 20.2 nuove infrastrutture per la mobilita 
art.  15.2.2  Castello  -  art.  15.2.2  Porto  –  art.  15.2.3 
Campese

Il PS prevede la realizzazione di una nuova infrastruttura 
per la mobilità pubblica finalizzata al contenimento del 
consumo  di  suolo,  con  utilizzazione  della  tecnologia 
degli  impianti  a  fune  di  tipo  aereo,  per  migliorare  il 
collegamento tra i tre centri. Nella Tav. Stra3 è indicato il 
percorso del tracciato e sono localizzate le stazioni.
Viene  rimandata  al  RU  la  definizione  dell'effettivo 
tracciato  e  le  caratteristiche  tecnologiche  e  le  regole 
costruttive ed insediative.

Sarebbe stato opportuno nella cartografia, in mancanza 

L'osservazione è stata accolta con l'integrazione  
e  la  modifica  della  Disciplina  Art.  20.2  nuove  
infrastrutture  per la mobilità

(...) Il PS individua con le sue azioni strategiche il 
tracciato ideale del collegamento Porto Castello e 
Castello  Campese  riportato  solo indicativamente 
nella  Tav.  Str3,  localizza indicativamente le 
stazioni per l'impianto (...)

Allo  stato  attuale  delle  conoscenze  del  progetto 
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delle  necessarie  valutazioni  di  impatto,  indicare 
solamente il corridoio infrastrutturale.

Si evidenzia che l'impianto attraversa un'area che ricade 
all'interno  del  vincolo  di  tutela  paesaggistica  DM 
14/12/1959,  zona  di  elevato  interesse  pubblico  per 
l'elevato  valore  panoramico,  presenza  di  sistemazioni 
idrauliche  antiche,  presenza  di  zone  archeologiche, 
parzialmente  all'interno  del  vincolo  di  tutela 
paesaggistica Dlgs 42/04 (torrenti fiumi e corsi d'acqua – 
territorio costieri).  Invarianti  strutturali  indicati  dal PS, 
SIR, SIC, ZPS biotopi esterni al PNAT.

L'inserimento  paesaggistico  dell'impianto  dovrà 
essere  valutato  rispetto  alla  sua  incidenza  sulla 
percezione visiva, rispetto al suo impatto sulle risorse 
territoriali  e  sui  valori  paesaggistici,  prendendo  in 
considerazioni  ipotesi  alternative  compresa  la 
possibilità di modifica del tracciato.

Sulla base delle valutazioni  dovranno essere forniti al 
RU precisi criteri per una corretta localizzazione ed un 
preciso  inserimento  degli  interventi  nel  contesto 
paesaggistico,  definizione  di  regole  costruttive, 
insediative  funzionali  per  garantire  le  compatibilità 
ambientali  e  paesaggistiche  dell'intervento,  prevedendo 
eventuali  interventi  di  compensazione  mitigazione 
paesaggistica ed ambientale.

Si  ritiene  necessario  vincolare  l'attuazione  degli 
interventi  turistico  ricettivi  alla  preventiva 
realizzazione  della  nuova  infrastruttura  per  la 
mobilità pubblica e di vincolare la realizzazione alla 
preventiva  delocalizzazione  e  potenziamento  della 
centrale di produzione di energia elettrica.

Nella Valutazione Integrata e nel  Rapporto Ambientale 
della VAS il  sistema alternativo al  traffico veicolare  è 
stato inserito tra i potenziali fattori d'impatto ma l'effetto 
indotto  in  relazione  agli  aspetti  paesaggistici  non 
sembra essere stato valutato.

non è facile valutare l'impatto sul  paesaggio, da 
rimandare  necessariamente  ad  una  relazione 
paesaggistica necessaria ai fini dell’autorizzazione 
da parte della competente Sovrintendenza. 
Le interferenze principali tra l’impianto previsto e 
le componenti biotiche riguardano principalmente 
la componente faunistica poiché tali  interferenze 
si  estendono tanto alla fase di  cantiere quanto a 
quella di esercizio. Nel caso delle interferenze con 
la  componente  vegetazionale,  invece,  esse  si 
osservano  prevalentemente  in  fase  di  cantiere, 
impatti  che  risultano  per  la  maggior  parte 
reversibili. 
Tutti  gli  impatti,  compreso  quello  sulla  
vegetazione e sulla fauna, sono comunque minimi,  
e  dovranno  essere  oggetto  di  valutazione  
approfondita nelle fasi di valutazione ambientale  
e valutazione di incidenza del progetto. 

È  stato  inserito  un  nuovo  paragrafo  con  la 
valutazione  ambientale  specifica  per  l’ipotesi 
progettuale del sistema di mobilità alternativa sia 
nel Rapporto Ambientale che nella Valutazione di 
Incidenza

L'osservazione è stata accolta con l'integrazione  
della Disciplina all'art. 20.2

Non si ritiene opportuno vincolare astrattamente a 
livello di PS ciascun intervento turistico ricettivo, 
anche  di  modeste  entità,  che  i  RRUU potranno 
prevedere  alla  previa  realizzazione  della 
infrastruttura della mobilità alternativa,  dai  costi 
rilevanti  e  tempi  di  realizzazione  non 
preventivabili.
Tuttavia  in  accoglienza  dell'osservazione  si 
dispone che gli interventi volti  al  miglioramento 
qualitativo  sulle  strutture  turistico  ricettive 
esistenti  potranno  essere  realizzati 
indipendentemente dalle valutazioni fin dal primo 
RU,  mentre  per  le  nuove  strutture  in  caso  di 
valutazione  negativa  potranno  essere  realizzati 
solo  successivamente  alla  realizzazione  della 
mobilità alternativa. 
Si  rimanda  ai  successivi  atti  di  governo  del 
territorio valutare se subordinare alcune previsioni 
di  trasformazioni-in  ragione  della  rilevanza  dei 
carichi  conseguenti-  alla  concreta  previa 
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realizzazione  dell'intervento  di  delocalizzazione 
della centrale elettrica.

Di seguito si riporta l'integrazione all'art.20.2
(...)
Sin  dal  primo  atto  di  governo  del  territorio  il  
prelievo  del  dimensionamento  turistico  ricettivo  
dovrà essere subordinato ad una valutazione sulla  
sostenibilità  delle  complessive  trasformazioni  
turistico  ricettive  previste  del  PS  con  riguardo  
alla  mobilità  alternativa,  definendo  le  quantità  
sostenibili  prelevabili  anche  in  assenza  della  
previa o contestuale realizzazione dell'impianto di  
trasporto meccanizzato.
In  caso  la  valutazione  sulla  sostenibilità  
risultasse  negativa,  gli  interventi  di  nuova  
edificazione  di  strutture  turistico  ricettive  
potranno  essere  realizzati  solo  successivamente  
alla  realizzazione  della  mobilità  alternativa.  
Mentre  gli  interventi  volti  al  miglioramento  
qualitativo  delle  strutture  turistico  ricettive  
esistenti  potranno  essere  realizzate  
indipendentemente dalle valutazioni fin dal primo  
RU.

L'osservazione è stata accolta con l'integrazione  
del  Rapporto  Ambientale  –  Capitolo  n.  6.10  
Valutazione preliminare del sistema di mobilità  
alternativo come precedentemente riportato

art. 17 attività secondarie e terziarie

Relativamente  all'ampliamento  dell'area  PIP  si  ritiene 
necessario  concertare tale  localizzazione  con  l'Ente 
Parco  anche  in  considerazioni  dell'incremento  delle 
immissioni inquinanti.
L'area  ricade  in  zona  definita  dal  PS  invariante 
strutturale  per  la  presenza  di  sistemazioni  idraulico 
agrarie,  di  manufatti  rurali,  aree  SIC SIR ZPS biotopi 
esterne al PNAT, oltre al vincolo di tutela paesaggistica 
DM 14/12/1959.

Si  ritiene  necessario  valutare  adeguatamente 
l'ampliamento dell'area PIP pari a 12.500 mq di SUL 
rispetto  ai  valori  paesaggistici  evidenziati  nella  scheda 
28  del  PIT,  dei  valori  evidenziati  dal  PS  e  dei  valori 
espressi  dal  vincolo  di  tutela  paesaggistica  DM 

L'osservazione  è  stata  accolta  con 
l'integrazione  e  modifica  della  disciplina 
all'Art. 17. Attività secondarie e terziarie 

(…)  dalla  lettura  integrata  dei  documenti  
cartografici del PRG e dalle planimetrie del PIP 
approvato  con  la  cartografia  del  PNAT  e  la  
relativa  zonazione,  risulta  che  il  perimetro  del  
PIP (ben 16.250 mq) ricade in parte nell'ambito  
del  perimetro  del  PNAT più  precisamente  nella  
zona  B  di  Riserva  Generale  Orientata.  Tale  
circostanza consegue ad un errore materiale,  in  
quanto il PIP era stato approvato, per la prima  
volta  (Delib.  GR  n.  2089  del  31.01.1980),  
anteriormente  all'istituzione  dell'Ente  Parco  
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14/12/1959.

Occorre  chiarire se  il  dimensionamento  previsto  è 
calcolato in  SUL come espresso nelle tabelle oppure in 
Superficie  Coperta come  previsto  dall'art.  17  della 
disciplina di PS.

(1996).  Di tale circostanza è stato edotto anche  
l'Ente  Parco  che,  tramite  il  Presidente,  ha  
confermato la prossima presa d'atto della diversa  
perimetrazione.

Si ritiene che siano state adeguatamente verificati 
gli  impatti  ambientali  imputabili  alla 
localizzazione di nuove attività produttive. 
Infatti tra le azioni di piano sulle quali sono stati 
approfonditi gli impatti potenziali, è compresa: 
Evoluzione dell’area  per  Insediamenti  Produttivi 
dell’Allume,  con la  previsione  di  12.500 mq di 
Superficie Utile Lorda (SUL). 
Le  valutazioni  hanno  consentito  di  valutare  gli 
impatti in termini di: 
Carico urbanistico /Emissioni da traffico veicolare 
Inquinamento acustico /Consumi idrici 
Scarichi idrici  /Consumi energetici 
Componenti biotiche/Rifiuti

L'osservazione  è  stata  accolta  con la  modifica  
della Disciplina all'art. 17 
(...) 12.500 mq di nuova SUL 

art. 20.3.1.1 evoluzione della mobilità e dei tracciati 
viari

Riguardo  l'adeguamento  della  viabilità  esistente  e  la 
realizzazione dei parcheggi intermodali si  dovrà tenere 
conto delle indicazioni della Sezione IV della scheda 28 
del PIT in merito alla tutela del patrimonio ambientale e 
visuali panoramiche.
Dovranno  essere  definiti  adeguati  criteri  per  
l'inserimento  paesaggistico  delle  nuove  aree  ad  uso  
parcheggio e delle strutture connesse.

L'osservazione è stata accolta con l'integrazione  
dell'art. 20.3.1.1 della Disciplina 
(…) In ogni caso, gli atti di governo del territorio  
dovranno  disciplinare  l'adeguamento  della  
viabilità esistente e la realizzazione di parcheggi  
intermodali  in modo tale da assicurare il  pieno  
rispetto  dei  criteri  di  tutela  paesaggistica  
desumibili  dal  PIT/PPR,  anche  con  particolare  
riferimento alle nuove aree ad uso parcheggio ed  
alle strutture connesse.

art. 20.3.3 mobilità aerea

Il PS prevede la realizzazione di due nuove elisuperfici, 
una sul versante occidentale, e una su quello orientale, 
rimandando ai successivi atti di governo del territorio la 
relativa localizzazione.

Si  ricorda  che  la  disciplina  delle  elisuperfici,  ai  sensi 
dell'art.  5  della  disciplina  del  Sistema  Aeroportuale 

L'osservazione è accolta con integrazioni della  
Disciplina all'art. 20.3.3 mobilità aerea 

Si  precisa  che  con  il  PS  sono  stati  solo 
indicativamente  localizzati  in  cartografia  i 
versanti  su  cui  si  intenderà  realizzare  le  due 
elisuperfici, rimandando pertanto ai successivi atti 
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Toscano, deve avvenire già a livello di PS sulla base di 
criteri  di  tutela  ambientale,  accessibilità,  sicurezza  e 
degli effetti prodotti sul sistema delle risorse territoriali, 
particolarmente inquinamento atmosferico ed acustico.

di governo del territorio l'effettiva localizzazione.

(…)  Compete  ai  successivi  atti  di  governo  del  
territorio  la  relativa  localizzazione  (attualmente 
solo indicativamente localizzate nella cartografia  
del PS) solo con le dotazione essenziali, tenendo  
conto  della  prossimità  alla  viabilità  esistente,  
della  preferenza  negli  insediamenti  densi,  con  
preferenza per le aree degradate.

art. 21 energia 
art.  20.3.1.1 evoluzione della mobilità e dei tracciati 
viari

Nella  normativa  riguardante  le  Fonti  di  Energia 
Rinnovabili  FER  si  dovrà  fare  riferimento  per  il 
fotovoltaico alla  LRT 11 del  21.03.2011,  dovrà tenere 
conto degli obiettivi e delle azioni contenuti nella scheda 
28 del PIT.

Il PS ha tra gli obiettivi la delocalizzazione della centrale 
elettrica  di  Campese  nell'insediamento  produttivo 
dell'Allume.
Si evidenzia che dovrà essere previsto l'adeguamento 
della  viabilità  tra  Campese  e  Allume, anche  in 
considerazione dell'aumento del traffico pesante.

L'osservazione è stata accolta con la modifica ed  
integrazione della Disciplina all'Art. 21 Energia 

(…)  Compete  ai  successivi  atti  di  governo  del  
territorio declinare la classificazione dei processi  
di  produzione  e  consumo di  cui  anzi  e  definire  
idonei  interventi  per  l'attuazione  di  quanto  
previsto dal Piano Energetico Provinciale (PEP)  
applicando i criteri di cui al comma 8, oltre alla  
direttiva  di  cui  al  comma  9,  dell'art.  34  delle  
Norme del PTCP, e le disposizioni della LRT n.11  
del 21.03.2011.

Si precisa che è stata modificata ed integrata la 
Relazione Generale (QC ST) 9.3 Energia 
(...)
Il  PS  tiene  conto  della  Deliberazione  CRT  26  
ottobre  2011  n.  68  per  la  individuazione  delle  
zone e delle aree non idonee per la realizzazione  
di impianti di produzione di energia elettrica da  
fonti rinnovabili di energia.
Il PS tiene inoltre conto e favorisce, ai sensi della  
LRT  11/2011  la  realizzazione  di  impianti  
fotovoltaici  nelle  aree  urbanizzate  e  nelle  aree  
degradate quali siti minerari, le cave dismesse, le  
discariche ed i depositi di inerti e rottamazioni.

Si  precisa  che  nella  Relazione  Illustrativa 
Generale  (QC e  ST),  al  punto  8.6  Insediamenti 
Produttivi,  pag.  152,  viene  richiamato  il 
contributo DUPIM 2008/2013, che ha consentito 
la  progettazione  esecutiva  della  nuova  strada  di 
collegamento  (con  adeguamento  del  tracciato 
esistente  ed  opere  idrauliche  di  messa  in 
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sicurezza) ed il primo cantieramento dell'opera.
Non è stata valutata la problematica relativa alle 
pessime  condizioni  della  viabilità  attuale  in 
quanto  lo  stesso  Piano  Strutturale, 
nell’individuare  tra  gli  obiettivi  da  raggiungere 
quello dell’attuazione del PIP all'Allume, mette di 
pari passo la realizzazione delle infrastrutture di 
collegamento  con il  centro  abitato del  Campese 
prima del trasferimento all'interno delle aree PIP 
di tutte le attività ed attrezzature incompatibili con 
le  attuali  localizzazioni  e  di  nuove  per  uno 
sviluppo integrato delle attività produttive.

art. 22 UTOE e classificazione del territorio comunale 
ai fini del governo del territorio

La norma prevede che eventuali modeste modifiche delle 
quantità dimensionali individuate con il PS, apportate dal 
RU non costituiscono variante al PS se compatibili con 
gli obiettivi del PS e qualora determinino una migliore 
qualità degli interventi.

Si prevede che con il RU a seguito della verifica della 
possibilità di realizzazione degli interventi, potrà essere 
modificata la distribuzione dei dimensionamenti entro le 
UTOE, senza modificarne il valore assoluto.
 
Non viene fornita la definizione di  modeste modifiche, 
neanche in percentuale.

Ai sensi dell'art. 53 c. 2 lett b/c LRT 1/05 le UTOE sono 
definite  dal  PS,  inoltre  ai  sensi  dell'art.  4  del 
Regolamento 3/R attuazione del Titolo V della LRT 1/05 
la  sostenibilità  delle  dimensioni  massime  sostenibili 
articolate  per  UTOE  deve  essere  comprovata  dalle 
necessarie valutazioni di sostenibilità.

Si  evidenzia che  le  modifiche  seppur  minime  delle 
quantità dimensionali del PS apportate con il RU, anche 
se  non  variano  il  valore  assoluto  comportano  una 
variante  al  PS,  rendendo  necessarie  nuove  verifiche 
degli standard e nuove valutazioni di sostenibilità delle 
previsioni rispetto alle singole UTOE.

L'osservazione  è  stata  accolta  integralmente 
con  la  modifica  ed  integrazione  dell'art.  22 
UTOE

Cartografia

Tav. Stra 1 UTOE- 
Tav. Stra3 Strategia per il governo del territorio
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All'interno  degli  ambiti  delle  UTOE  sono  indicate  in 
bianco  delle  aree  che  non  sembrano  pianificate  o 
normate per  le quali  non vi  è  legenda.  Non sembrano 
corrispondere ai limiti del Pomerium.

Occorre normare tali zone 

L'osservazione è accolta con integrazioni della  
Disciplina all'art.  14 e della legenda nelle  tav.  
Stra1 e Tav. Stra3 del PS 

le  città  da conservare,  con aree di  reperimento  
per  finalità  di  interesse  pubblico  (impianti,  
attrezzature,  spazi  attrezzati,  parcheggi  
scambiatori,  etc.)  e  strategico  (opere  di  
regimazione  idraulica,  infrastrutture  in  genere,  
opere di mitigazione, etc.) 

Proponente: Regione Toscana Giunta Regionale – Direzione Generale delle politiche territoriali ambientali e 
per la mobilità - Area di Coordinamento Mobilità e infrastrutture - 
Settore Porti commerciali Interporti e Porti e approdi turistici

Tipologia: osservazioni / contributo di settore 

Sintesi Osservazione / contributo di settore Controdeduzione:

Il QC Masterplan “La rete dei porti toscani” allegato e 
parte  integrante  del  PIT  identifica  tre  distinte 
infrastrutture nel Comune di Isola del Giglio:

-  Giglio  Campese –  cala  ben  ridossata  dai  venti 
meridionali con piccolo scalo per alaggio dei gommoni – 
65 posti barca,
-  Giglio  Porto –  specchio  acque  protetto  da  due  moli 
convergenti,  all'interno  è  situato  un  pontile  in  muratura 
che consente l'attracco in linea – capienza totale 253 posti 
barca,
-  Cala Spalmatoio –  Giannutri – insenatura ampia e ben 
ridossata,  una  banchina  in  cemento  armato  consente 
l'approdo  dei  natanti.  Non  sono  rilevate  funzioni  di 
ormeggio.

Secondo  la  classificazione  regionale  dei  porti  del 
Masterplan Isola del Giglio (Giglio Porto) è individuato 
tra  i  porti  di  interesse regionale ed internazionale con  
funzioni di collegamento con Porto Santo Stefano; e figura 
inoltre tra gli  ormeggi  che hanno condizioni  per  essere  
trasformati in porti o approdi turistici.
Giglio Campese è classificato come punto di ormeggio
Cala  Spalmatoio  Giannutri è  da  considerarsi  porto  di  
interesse regionale ai sensi dell'art. 47 bis LR 1/2005.

Il  PS  nella  Tav.  Stra3  individua  il  sistema  portuale  di 
nuova previsione.

L'osservazione viene accolta con conseguente  
integrazione degli atti che compongono il PS e  
la  Disciplina  di  cui  agli  articoli  relativi  alla  
mobilità marittima.

É  stata  integralmente  accolta  e  recepita  nella 
Disciplina  e  nella  Relazione  (QC  ST) 
l'osservazione  relativa  alla  definizione  di  Cala 
Spalmatoio come porto regionale. Pertanto il PS 
prevede  la  riqualificazione  del  porto  e  la 
realizzazione  di  un  punto  di  ormeggio  per 
stanziali,  demandando  ai  successiva  atti  di 
governo del territorio l'effettiva attuazione.
Il PS prevede inoltre la realizzazione di un punto 
di  ormeggio  alternativo  a  Cala  Spalmatoio  da 
utilizzare in condizioni meteo marine avverse e 
previa  autorizzazione  dell'Autorità  Marittima, 
localizzato  sulla  costa  occidentale  presso  Cala 
Maestra.

La Relazione (QC ST) è stata integrata circa 
lo stato di attuazione del PRP vigente di Giglio 
Porto, dove la delimitazione dell'ambito portuale 
assoggettato  alla  disciplina  dello  strumento 
medesimo  è  rappresentata  nell'elaborato  di 
Ricognizione dell'ambito portuale allegato alla 
Relazione  (QC  ST).  Il  Piano  Regolatore 
Portuale (PRP) di Isola del Giglio vigente è stato 
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-  ambito portuale di  Giglio Porto e approdo turistico di 
Giglio Porto (UTOE 1)
- punto di ormeggio di Giglio Campese (UTOE 3)
- punto di ormeggio di Cala delle Cannelle (UTOE 4)
- punto di ormeggio di Cala Spalmatoio Giannutri (SMT 
di Giannutri).

La Disciplina del PS tra gli obiettivi concernenti il SMT 
del Giglio fissa il “potenziamento delle infrastrutture per  
la  nautica  diportistica  e  delle  attività  manifatturiere  e  
commerciali  da  queste  indotte  e  ridefinizione  condivisa  
dei modi di utilizzazione del mare”

Per Giglio Porto si  precisa che “il  principio insediativo  
può essere mantenuto e rafforzato con nuove declinazioni  
che  avvengono  a  seguito  di  una  profonda  rilettura  dei  
caratteri del waterfront, con particolare riguardo a tutti  
gli  spazi  di  elevato  valore  paesaggistico,  ma  anche  
strategico e funzionale come la piazza del porto turistico  
e di quelli delle aree ricomprese entro i limiti consolidati  
dell'insediamento: la strada provinciale ed i capisaldi del  
Porto e del Monticello”
Di  Campese  si  evidenzia  “l'assoluta  prevalenza  della  
funzione  residenziale  stagionale,  non  supportata  dai  
servizi e dalle strutture necessarie per esprimere una sia  
pur minima qualità urbana e nemmeno delle strutture di  
tipo  ricettivo  o  di  servizio  funzionali  all'industria  
turistica.”
Le azioni strategiche risultano:
- Giglio Porto riqualificazione dell'ambito portuale con la  
revisione  e  l'adeguamento  del  PR  Portuale  al  fine  di  
migliorare le funzioni commerciali e turistiche
-  Giglio  Campese  riqualificazione  di  un  lungomare  
attrezzato  con  individuazione  di  significativi  assi  
ortogonali  al  waterfront  di  penetrazione  verso  
l'entroterra, adeguamento e realizzazione di strutture per  
la nautica da diporto.

Inoltre la disciplina introduce in modo dettagliato le nuove 
previsioni concernenti infrastrutture portuali e attrezzature 
per la nautica da diporto:
“il  PS  …  indirizza  i  successivi  atti  di  governo  del  
territorio affinché verifichino la fattibilità di realizzazione  
di punti di ormeggio e strutture minori per la nautica, di  
cui al PTCP, nella misura di 80 posti barca al Campese e  
25 posti barca alle Cannelle”  inoltre “ i successivi atti di  
governo del  territorio dovranno tenere a riferimento la  
previsione  di  pennelli  attrezzati  con  isole  di  attracco,  
campi boe e pontili a mare”

approvato con DM  n. 1314 in data 8 maggio 
1978  e solo recentemente sono stati  collaudati 
lavori  di  adeguamento tecnico funzionali  delle 
strutture  ed  impianti  portuali  (molo  di 
sopraflutto)  mentre  ulteriori  lavori  di 
adeguamento tecnico  funzionale  delle  strutture 
ed impianti portuali del molo verde sono stati da 
poco  appaltati,  con  finanziamenti   gestiti  dal 
Provveditorato Interregionale per le OOPP della 
Toscana e dell'Umbria con fondi del Ministero 
per le Infrastrutture.
Il vigente PRP  individua  all’interno  dello 
specchio  d'acqua  di  Giglio  Porto  una  serie  di 
ambiti  funzionali  connessi ai  flussi del traffico 
per  il  trasporto  passeggeri,  commerciale,  il 
diporto  nautico,  attività  collegate  e  piccola 
pesca. 
Nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  Piano 
Regolatore Portuale, allo scopo di disciplinare e 
salvaguardare  l'uso  dell'area  all'interno 
dell'ambito portuale, il PS ritiene indispensabile 
stabilire dei principi, esplicitati nell'art. 6.4 della 
Disciplina,  che  consentano  la  gestione 
urbanistico edilizia temporanea dell'area interna 
all'ambito  portuale  senza  pregiudicare  i  futuri 
assetti. 
Il  PS successivamente  ad  una  ricognizione  ha 
riportato  graficamente  gli  ambiti  funzionali  a 
mare e gli ambiti funzionali a terra nell'elaborato 
di  Ricognizione dell'ambito portuale  di  Giglio  
Porto  allegato  alla  relazione  di  qc  e  parte 
integrante dell'art. 6.4 della Disciplina del PS.

La  Disciplina  del  PS  è  stata  modificata  ed  
integrata con  riferimento  alle  disposizioni 
dell'allegato  al  Masterplan  dei  porti 
relativamente  alla  corretta  gestione  ambientale 
della  infrastruttura  (raccolte  dei  rifiuti  solidi, 
delle acque nere ed oleose, degli oli usati); alla 
congiunta  realizzazione  delle  attrezzature 
essenziali  a  garantire  una  corretta  gestione 
ambientale delle risorse”.

A seguito  dell'osservazione  e  preso  atto  della 
revisione del QC del Masterplan il QC del PS 
viene implementato con l'Elaborato Integrativo  
– Atto di Ricognizione dei Posti Barca Esistenti  
– Schede, con l'individuazione per ogni struttura 
di:  tipologia,  superficie,  specchio  d'acqua, 
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Si osserva quanto segue:

Cala Spalmatoio
-  Cala  Spalmatoio  a  Giannutri  secondo  il  QC  del 
Masterplan è da considerarsi porto di interesse regionale ai 
sensi dell'art.  47 bis della LRT 1/2005 anziché punto di 
ormeggio come indicato nel  PS. Pertanto la funzione di 
ricovero  delle  imbarcazioni  da  diporto  deve  essere 
espressamente  prevista  dal  PS  ed  attuata  mediante  PR 
Portuale.

L'introduzione  nel  porto  di  Cala  Spalmatoio  della 
funzione  diportistica,  ai  sensi  dell'art.  5  c.  2  della 
disciplina del Masterplan, non essendo già inserita nel PIT 
Masterplan  vigente,  essa  costituisce  variante  dello 
strumento regionale e pertanto è necessario  che venga 
approvata  mediante  accordo  di  pianificazione  tra  le 
amministrazioni interessate.

- Piano Regolatore Portuale vigente di Giglio Porto
E' opportuno evidenziare, con adeguata documentazione 
tecnica, lo stato di attuazione del PRP vigente di Giglio 
Porto  e  la  delimitazione  dell'ambito  portuale 
assoggettato alla disciplina dello strumento medesimo.

Giglio Porto
La  riqualificazione  funzionale  di  Giglio  Porto  è 
condizionata  al  mantenimento  della  funzione  di 
collegamento  passeggeri  con  Porto  S.  Stefano,  che  gli 
conferisce rilievo regionale.
Riguardo  alle  attuali  funzioni  di  ormeggio  per 
imbarcazioni  da  diporto  gli  interventi  dovranno  essere 
mirati  al  soddisfacimento  degli  standard  nautici  
ambientali e per servizi ed attrezzature di base a terra di 
cui all'allegato II della Disciplina del Masterplan dei porti, 
e dovranno in ogni caso prevedere la dotazione dei servizi  
necessari per la loro trasformazione in porti ed approdi  
turistici (disciplina art. 6 comma 1 lett. b)

Le  trasformazioni  dell'ambito  portuale  dovranno 
essere realizzate previa approvazione del PR Portuale 
art. 47 ter LRT 1/05. Nel caso siano previste realizzazioni 
di  nuove  opere  fisse  a  mare,  gli  interventi  dovranno 
rispettare le condizioni di ammissibilità individuate dalla 
disciplina del Masterplan per gli interventi di ampliamento 
delle infrastrutture portuali esistenti.

Punto di ormeggio Campese

coordinate (latitudine e longitudine), numero dei 
posti  barca,  numero delle  concessioni  esistenti 
ed elenco dei soggetti concessionari, superfici in 
concessione, caratteristiche del fondale marino, 
del Porto e della banchina, presenza o meno di 
posti barca per disabili, tipologia di richiesta.

Il  PS  individua  i  nuovi  punti  di  ormeggio  e 
demanda  ai  successivi  atti  di  governo  del 
territorio  (RU,  PUA,  PRP)  oltre  all'esatta 
ubicazione ed al  dimensionamento dei punti di 
ormeggio e delle strutture minori per la nautica 
da  diporto  (campi  boe,  gavitelli,  etc.),  nel 
rispetto  dei  criteri  desumibili  dal  Masterplan 
regionale  e  dai  vigenti  strumenti  della 
pianificazione  della  Provincia  di  Grosseto, 
anche  la  scelta  della  tipologia  dei  gavitelli  da 
ormeggio a seconda del tipo di fondale su cui si 
andrà ad intervenire.
Le aree da destinare a nuovi punti di ormeggio 
nonché  ad  attrezzature  minori  per  le  piccole 
imbarcazioni  da  diporto  (campi  boe,  pontili 
galleggianti,  spiagge  attrezzate,  posti  barca  a 
secco,  etc)  saranno  realizzate  nel  rispetto  dei 
seguenti  criteri  (art.  10  Allegato  A  del 
Masterplan).

a) la predisposizione di aste di ormeggio dovrà 
essere effettuata senza alterare o compromettere 
valori  ambientali  o  risorse  archeologiche 
eventualmente presenti sui fondali;
b)  la  collocazione dei  punti  di  ormeggio deve 
rispondere al principio fondamentale della tutela 
dell'incolumità fisica delle persone in acqua,  e 
pertanto  tali  attrezzature  dovranno  essere 
disposte in modo da non interferire con le aree 
balneari  e  segnalate  da  appositi  dispositivi 
galleggianti;
c)  l'accessibilità  ai  punti  di  ormeggio  deve 
essere  garantita  da  una  viabilità  carrabile 
connessa alla  rete  viaria principale sulla  quale 
possano transitare agevolmente e senza intralcio 
i mezzi di soccorso;
d) per agevolare le operazioni di posa in acqua e 
di rimessa a terra delle imbarcazioni dovranno 
essere  presenti  uno  scivolo  di  alaggio  ed 
impianti fissi o mobili per il sollevamento delle 
imbarcazioni;
e)  in  aree  a  forte  concentrazione  di  ormeggi 
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Qualora  si  intenda  potenziare-adeguare  la  disponibilità 
complessiva  di  posti  barca  per  il  diportismo  nautico, 
l'intervento,  riconducibile  a  riqualificazione  e 
ampliamento,  dovrà  essere  coerente  con  gli  indirizzi  i 
criteri e le prescrizioni di cui all'art. 10 della disciplina del 
Masterplan,  con riferimento al  reperimento delle  aree  a 
parcheggio  e  corretta  gestione  ambientale  della 
infrastruttura (raccolta dei rifiuti solidi, delle acque nere e 
oleose, degli oli usati).

La riqualificazione degli ormeggi esistenti è comunque 
subordinata,  in  ottemperanza  all'art.  10  comma  3  della 
disciplina  del  Masterplan,  allo  svolgimento  di  una 
ricognizione dei posti barca presenti tenendo conto delle 
concessioni demaniali marittime rilasciate. 
Il PS dovrà evidenziare la localizzazione dei punti di 
ormeggio  e  il  perimetro  dello  specchio  d'acqua 
occupato,  i  posti  barca  di  ciascuna  attrezzatura, 
l'elenco dei concessionari.
Ai  fini  della  sostenibilità  ambientale  dell'intervento  di 
riqualificazione del punto di ormeggio di Campese  e del 
relativo dimensionamento si richiamano le disposizioni di 
cui all'art. 10 comma 1 “Gli strumenti della pianificazione  
territoriale e gli  atti  di governo del territorio comunale  
disciplinano i punti di ormeggio in base a criteri di tutela  
ambientale  sicurezza  della  navigazione  e  degli  effetti  
prodotti  sul  sistema  complessivo  delle  risorse  
territoriali.”
Inoltre ai sensi dell'art. 10 comma 5 “la realizzazione di  
nuovi punti di ormeggio non può  essere disgiunta dalla  
localizzazione delle attrezzature essenziali a garantire una  
corretta gestione ambientale delle risorse.”

Nuovi punti di ormeggio e nuove attrezzature minori 
per la nautica da diporto.
Il PS prevede la realizzazione di 25 posti barca a Cannelle 
nonché pennelli attrezzati con isole di attracco, campo boe 
e pontili a mare. 
É opportuno ricordare che l'individuazione delle aree da 
destinare  a  nuovi  punti  di  ormeggio  e  le  attrezzature 
minori  per  piccole  imbarcazioni  da diporto (campi  boe, 
pontili, galleggianti, spiagge attrezzate, posti barca a secco 
etc)  come  risposta  al  fabbisogno  locale  della  nautica 
compete  al  PS  (art.  10  comma  1  disciplina  del 
Masterplan).

Si  segnala  che  in  riferimento  al  SMT  di  Giannutri  le 
norme di PS non evidenziano il porto di Cala Spalmatoio.

deve essere garantito l'accesso a servizi igienici 
collettivi  nel  numero  e  con le  modalità  di  cui 
all'art.  16  dell'allegato  II  della  Disciplina  del 
Masterplan dei porti;
f)  le  aree  a  parcheggio,  nel  rispetto  degli 
standard  previsti  dal  Capo  IV  dell'allegato  II 
della  Disciplina  del  Masterplan  dei  porti, 
dovranno  essere  reperite  in  prossimità  degli 
ormeggi o in aree limitrofe; in ogni caso devono 
essere  garantiti  gli  spazi  per  il  deposito  dei 
carrelli.

La  realizzazione  dei  nuovi  punti  di  ormeggio 
non  può  essere  disgiunta  dalla  localizzazione 
delle  attrezzature  essenziali  a  garantire  una 
corretta  gestione  ambientale  delle  risorse.  E' 
pertanto  necessario  il  rispetto  degli  standard 
ambientali di cui al Capo III dell'allegato II della 
Disciplina del Masterplan dei porti  quanto alla 
raccolta  di  rifiuti  solidi,  delle  acque  nere  e 
oleose, degli oli usati.”

Il QC del PS, in materia di portualità e di Piani 
Regolatori  Portuali,  prende  atto  quindi  della 
recente  Istituzione  dell'Autorità  portuale 
regionale –  Modifiche alla  LR 88/1998 e  LR 
1/2005  di  cui  alla  LR  23/2012  e  le  nuove 
disposizioni in materia, che riguarderanno nello 
specifico la riqualificazione funzionale di Giglio 
Porto  e  le  trasformazioni  dell'ambito  portuale 
nonché  il  Porto  di  Cala  Spalmatoio  per 
l'attuazione  della  funzione  di  ricovero  delle 
imbarcazioni da diporto

Saranno indicati in cartografia i nuovi punti di 
ormeggio.
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Si  ritiene  utile  rilevare  che  qualora  nelle  more  della 
predisposizione del PS venisse istituita con apposita legge 
regionale  l'Autorità  Portuale  dei  porti  regionali  i 
procedimenti  concernenti  l'approvazione  dello 
strumento  e  l'approvazione  degli  interventi  da  esso 
previsti  dovranno  necessariamente  seguire  le  nuove 
disposizioni 

Proponente: Regione Toscana Giunta Regionale – Direzione Generale delle politiche territoriali ambientali e 
per la mobilità
                    Settore Tutela e Gestione delle risorse idriche

Tipologia: osservazioni / contributi

Sintesi Osservazione / Contributi Controdeduzione:

I  comuni provvedono nella formazione e aggiornamento 
degli strumenti di governo del territorio a:

- richiedere in fase di adozione del PS e delle varianti, il 
parere  dell'Autorità  di  Ambito  territoriale   ottimale  in 
relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui 
da depurare e del fabbisogno idropotabile;

- individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non 
possono  essere  previsti  incrementi  di  volumetrie  o 
trasformazioni  d'uso  salvo  che  tali  interventi  non 
comportino  ulteriore  aggravio  di  approvvigionamento 
idrico

- prevedere nuovi incrementi edificatori solo laddove nella 
zona sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di 
fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale 
realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
-  prevedere  nelle  zone  di  espansione  industriale  e  nelle 
nuove zone a verde la realizzazione di reti duali;
- imporre nelle nuove costruzioni gli  scarichi di water a 

Si precisa che in data 13.07.2012 prot. n. 358 il 
Comitato Tecnico del Bacino Toscana Costa ha 
espresso parere favorevole sul PS ritenendo: che 
l'approfondimento di QC è stato effettuato sulla 
base di studi coerenti con i criteri del PAI; che le 
nuove  aree  a  pericolosità  idraulica  e 
geomorfologica  potranno  costituire 
aggiornamento  al  QC  del  PAI;  che  ai  sensi 
dell'art.  20  delle  Norme  del  PAI  in  merito 
all'utilizzo delle aree del demanio marittimo nei 
tratti  instabili  di  costa alta  gli  enti  competenti 
dovranno  predisporre  provvedimenti  anche  al 
fine  di  salvaguardare  la  pubblica  incolumità; 
che le Norme Tecniche del  PS hanno recepito 
coerentemente  le  disposizioni  del  PAI  e  lo  si 
ritiene coerente con quanto previsto dall'art. 25 
del PAI.

L'osservazione  è  stata  accolta  con  
l'integrazione e modifica delle Tav. QC7 carta  
idrogeologica e relativa Disciplina 
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doppia pulsantiera;
-  prevedere  che  la  rete  antincendio  e  quella  di 
innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella 
idropotabile.

Nella Tav.QC7 sono state individuate le aree a 
differente permeabilità che implicano un grado 
di  vulnerabilità dell’acquifero presente.  L’isola 
del Giglio e Giannutri non presentano acquiferi 
di rilevante importanza e questi sono concentrati 
nelle  aree  costiere  di  natura  alluvionale  o  di 
recente  deposizione.  I  depositi  vulcanici  sono 
caratterizzati  da  presenza  di  sorgenti  per 
circolazione di acqua lungo le litoclasi e fratture 
principali. 
I  RRUU,  per  i  terreni  con  vulnerabilità 
alta/media, nei centri abitati e per gli interventi 
posti ad una distanza minore o uguale a 30 mt 
dai  pozzi  esistenti  e  di  progetto,  dovranno 
incentivare  gli  scarichi  a  suolo  evitando  lo 
smaltimento  di  reflui  mediante  subirrigazione, 
incentivando  piuttosto  l'installazione  di 
depuratore  (ad  uso  domestico  e  non)  che 
dovranno essere verificati a cadenza temporale 
in modo da definire la qualità dell'acqua ai sensi 
della  normativa  vigente  in  materia  (Dlgs 
152/06), evitando inoltre la realizzazione di aree 
di  stoccaggio  rifiuti/aree  ecologiche  e  opere 
sotterranee che possano interagire con al falda 
presente e modificarne gli equilibri.
Per i terreni con vulnerabilità medio bassa/bassa 
non  sono  previste  specifiche  norme  di  tutela 
saranno  comunque  adottate  misure  di 
prevenzione  dall'inquinamento  in  materia  di 
rifiuti, bonifiche e scarichi al suolo.

L'osservazione è stata accolta e si  rimanda ai 
successivi  Atti  di  Governo  del  Territorio  la 
verifica  e  la  normativa  relativa  agli  ultimi 
quattro punti indicati nell'osservazione.
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9. Schede delle controdeduzioni alle osservazioni della Provincia di Grosseto

Prot. n. 3399 del 7.05.2012
Proponente: Provincia di Grosseto – dipartimento di Sviluppo Sostenibile – UP Strumenti di Pianificazione 
Territoriale e Urbanistica

Tipologia: osservazioni / contributi

Sintesi Osservazione / contributo: Controdeduzione:

Disciplina

Art. 1.5 Dimensionamento 

Integrare la norma specificando che  ai sensi dell'art. 45,  
comma  5  della  LRT 1/2005  e  degli  artt.  4,  5  e  7  del  
Regolamento di Attuazione  delle disposizioni del Titolo V  
della legge medesima - DPGRT 3/R 9.02.2007, rientra nel  
dimensionamento  del  PS  anche  quanto  derivante  dal  
mutamento della destinazione d'uso agricola, dalle zone  
di  completamento  e  dagli  interventi  di  recupero  con  
cambio di destinazione d'uso.

L'osservazione  è  stata  accolta  con 
l'integrazione della  Disciplina  dell'art.  1.5 
Dimensionamento  e  art.  24  Criteri  per  la 
gestione del dimensionamento della Disciplina, 
contenente  un'esaustiva  disciplina  del 
dimensionamento  anche  degli  interventi  sul 
PEE.  Si  rappresenta,  per  inciso,  che  la  legge 
1/05  impone,  in  ipotesi  di  interventi 
sull'esistente,  solamente  il  dimensionamento 
delle  c.d.  deruralizzazioni  (art-  45  comma 5), 
deroga al più generale principio della irrilevanza 
degli  interventi  sul  PEE  ai  fini  del 
dimensionamento.

Art. 1.6 Conferma del precedente PRG

Ai sensi  dell'art.  5 comma 1 lett.  b del Regolamento di 
Attuazione – DPGRT 3/R, che prevede che rientrino nel 
dimensionamento  le  previsioni  insediative  del  vigente 
strumento urbanistico confermate dal PS, senza eccezioni. 
Pertanto  si  ritiene  che  tutte  le  previsioni  del  PRG 
confermate  dal  PS  siano  da  comprendere  nel  
dimensionamento complessivo del PS 

L'osservazione  è  stata  accolta  con  
l'integrazione  dell'art.  1.6  Conferme  del  
precedente  PRG  della  Disciplina  come  di  
seguito riportato:

Si è provveduto ad integrare l'articolo relativo 
con l'indicazione della superficie totale residua 
da PRG, le specifiche per ogni singola UTOE e 
il relativo numero di alloggi, come di seguito:

...In  particolare,  il  presente  PS  conferma  
complessivi 1200 mq (n. 17 alloggi) di SUL così  
ripartiti: 
-  600  mq  (n  8  alloggi)  di  SUL  di  nuova  
edificazione  con  destinazione  residenziale  
nell'UTOE di Giglio Porto, 
-  400  mq  (n.  6  alloggi)  di  SUL  di  nuova  
edificazione  con  destinazione  residenziale  
nell'UTOE di Giglio Castello 
-  200  mq  (n.  3  alloggi)  di  SUL  di  nuova  
edificazione  con  destinazione  residenziale  
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nell'UTOE di Giglio Campese.

Art. 4.1 attuazione del PS

Secondo l'art. 55 comma 5 della LRT 1/2005 le previsioni 
del  RU  relative  alle  trasformazioni  degli  assetti 
insediativi,  infrastrutturali  ed  edilizi  del  territorio  sono 
dimensionate  sulla  base  di  un  quadro  previsionale 
strategico  di  cinque  anni  e  che  alla  scadenza  di  ogni 
quinquennio dall'approvazione del RU il Comune redige 
una relazione di monitoraggio degli effetti prodotti dal RU 
(art. 55 comma 7).
Si ritiene necessario che la norma prevede l'attuazione del  
PS  in  più  RU  al  fine  di  dare  corso  alla  pianificazione 
territoriale  prevista  dal  PS  sulla  base  degli  effettivi 
fabbisogni.

L'osservazione  è  stata  accolta  con  
l'integrazione  dell'art.  4.1  Attuazione  del  PS 
della Disciplina e di conseguenza gli altri artt.  
della Disciplina riguardanti l'argomento

Art. 4.3 attuazione del PS

Il  RU è un atto  di  governo del  territorio che disciplina 
l'attività  urbanistica  ed  edilizia  per  l'intero  territorio 
comunale in modo coerente e compatibile con i contenuti 
statutari e strategici del PS. 
Pertanto  qualora  il  RU  contenga  previsioni  che 
modificano il PS devono essere avviate le procedure per la 
modifica del PS.
La  norma  del  PS  prevede  che  il  RU  possa  apportare 
limitate modifiche a quanto contenuto nel  PS al  fine di 
rettificare errori ed omissioni contenute nel PS stesso.
Si  ritiene  che  la  norma  sia  resa  coerente  con  le  
disposizioni regionali .

L'osservazione  è  stata  accolta  con  
l'integrazione dell'art. 4.3 Modifiche al PS con  
il  RU  della  Disciplina  come  di  seguito  
riportato:

Gli  Atti  di  Governo  del  Territorio  si  
conformano,  in  rapporto  di  coerenza  
sostanziale,  agli  indirizzi,  direttive,  e  
prescrizioni del presente PS.
Nella  redazione  degli  atti  di  governo  del 
territorio sono consentite solo contenute e non 
sostanziali  variazioni  alle  indicazioni  
cartografiche,  alle  elencazioni  ed  alle  
perimetrazioni  del PS al solo fine di rettificare 
eventuali obiettivi errori od omissioni materiali  
palesati  da quadri  conoscitivi  sopravvenuti  di  
maggiore  dettaglio.  Tali  variazioni  sono 
esplicitate nella Relazione dell'Atto di Governo  
del  Territorio che evidenzia l'errore materiale  
del  PS,  i  profili  di  conformità  con  le  
prescrizioni  contenute  nello  ST,  nonché  di  
coerenza  sostanziale  con  il  QC  e  con  le  
strategie  definite  dal  PS  e  la  natura  non  
sostanziale della variazione.
Le  variazioni  di  cui  al  presente  articolo  
possono essere apportate in sede di formazione  
dell'atto  di  governo senza  necessità  di  previa  
variante al vigente PS. 
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Art. 6.1 Efficacia

La  norma  del  PS  prevede  che  dalla  data  di  esecutività 
della  deliberazione  di  adozione  del  PS  sono  vigenti  le 
norme di salvaguardia di cui  al  comma 2 lett.  h art.  53 
LRT 1/2005.

Si  fa  presente  che  dall'adozione  del  PS si  applicano  le 
salvaguardie di cui all'art.  61 LRT 1/2005, dalla data di 
pubblicazione  sul  BURT  della  deliberazione  di 
approvazione del PS si applicano le norme di salvaguardia 
dell'art. 53 c.2 lett h LRT 1/2005.
Si ritiene necessario adeguare la norma alle disposizioni  
regionali

L'osservazione  è  stata  accolta  con  
l'integrazione  dell'art.  6.1  Misure  di  
salvaguardie della Disciplina come di seguito  
riportato:

Fatto  salvo  quanto  contenuto  ai  successivi 
articoli,  il  presente  PS,  quale  strumento  della 
pianificazione  di  natura  non  conformativa  dei 
suoli,  non  pregiudica  l'attuazione  degli 
interventi consentiti dal vigente PRG.
Dalla  data  di  pubblicazione  sul  BURT  della 
Deliberazione di approvazione del PS fino alla 
approvazione del primo RU e comunque per il 
termine  massimo  di  tre  anni,  non  possono 
trovare  attuazione  ai  sensi  dell'art.  53  LRT 3 
gennaio  2005,  n.  1  le  previsioni  del  vigente 
PRG concernenti:
-  le  previsioni  di  nuova edificazione del  PRG 
vigente, comunque denominate, ad esclusione di 
quelle di cui al successivo art. 6.2;
-  le  previsioni  di  sostituzione  edilizia  e 
ristrutturazione  edilizia  del  PRG  vigente, 
comunque denominate;
- i Piani Attuativi previsti dal vigente PRG, ad 
eccezione  di  quanto  previsto  ai  successivi 
articoli.
-  ogni  intervento  comunque  denominato,  che, 
pur consentito dal vigente del PRG, rilevi ai fini 
del  prelievo  di  dimensionamento  ai  sensi 
dell'art. 24 e per il quale non siano disponibili 
quantità  nelle  tabelle  di  cui  all'art.  23  delle 
presenti norme.
- ogni intervento privato, comunque classificato, 
nell'area della zona B di Giannutri, già oggetto 
di Variante di Salvaguardia adottata;
-  gli  interventi  una  tantum di  ristrutturazione 
urbanistica  disciplinati  dall'art.  18,  comma  6, 
NTA vigente PRG;
- gli interventi di ripristino formale - tipologico 
disciplinati dall'art. 19 NTA del vigente PRG.

Art. 6.2  individuazioni salvaguardie 

Si  ritiene  necessario  che  le  salvaguardie  siano 
ulteriormente specificate come misura di tutela, in modo 
da  garantire  il  rispetto  delle  finalità  e  degli  obiettivi 
contenuti nel PS.

L'osservazione  è  stata  accolta  con  
l'integrazione  dell'art.  6.2  disciplina 
transitoria come di seguito riportato:
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Sono  escluse  dalle  salvaguardie  di  cui  al 
precedente  art.  6.1,  e  quindi  possono  essere 
assentiti anche nelle more di formazione del RU 
i  seguenti  interventi,  allorché  consentiti  dal 
vigente PRG e dai piani di settore:
-  gli  interventi,  anche  di  nuova  edificazione, 
sulle  aree  demaniali  e  comunque  nelle  aree 
portuali;
- gli interventi, anche di nuova edificazione, di 
carattere stagionale;
-  gli  interventi,  anche  di  nuova  edificazione, 
ricompresi  in  piani  attuativi  già  approvati  e 
convenzionati  alla  data  di  approvazione  del 
presente PS
- gli interventi, comunque denominati, ricadenti 
nel perimetro del Piano Insediamenti Produttivi 
approvato  con  DGR  2089  del  31.01.1980  in 
esito alla ri-approvazione del Piano Attuativo ai 
sensi del successivo art. 6.3;
- le opere pubbliche e e/o di interesse pubblico 
-  gli  interventi,  comunque  denominati, 
conseguenti alla definizione di procedimenti di 
sanatoria straordinaria;
-  ogni  intervento  di  manutenzione  dei  corsi 
d'acqua  e  comunque  atto  a  ridurre  il  rischio 
idrogeologico,  nonché  di  prevenzione  e 
soccorso in caso di emergenza; 
•- gli interventi ricompresi negli eventuali Piani 
complessi di intervento di cui al precedente art. 
4.4;
•gli  interventi  straordinari  ai  sensi  della  legge 
regionale 24/09.
Nelle more di formazione degli atti di governo 
del territorio sono altresì consentiti:
•- gli interventi sulla centrale elettrica in località 
Campese necessari alla messa in sicurezza ed al 
rispetto delle norme tecniche di settore.

CAPO I – ST VINCOLI INVARIANTI E TUTELE

- Adeguare la disciplina del PS all'art. 24 “Adeguamento 
degli  strumenti  di  governo  del  territorio”  delle  norme 
vigenti  del  PAI del  Bacino regionale Toscana Costa,  da 
estendere  in  relazione ai  contenuti  della  Scheda  4C del 
vigente PTC.

L'osservazione  è  stata  accolta  con  
l'integrazione  dell'art.  Art.  8  Vincoli,  
invarianti e tutele Capo I - Disciplina 

....
La disciplina relativa ai vincoli, alle invarianti e 
per  le  tutele  è  prevalente  rispetto  alle  altre 
disposizioni del PS.
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-  Adeguamento  della  norma  del  PS,  relativamente  alla 
tutela  delle  aree  di  Vulnerabilità  Idrogeologica,  facendo 
riferimento alla disciplina contenuta all'art. 10 “Acqua e 
suolo: tutela delle risorse” ed al punto 3 della Scheda 3B 
“Tutela delle aree con problematiche idrogeologiche” del 
PTC vigente. (da collegare a quanto evidenziato in merito 
alla carta idrogeologica QC7).

Il  PS recepisce le norme del Piano di  Bacino  
Regionale  Toscana  Costa  con  particolare  
riferimento  agli  articoli  della  pericolosità  
idraulica  (artt.  5  -6  ),  della  pericolosità  
geomorfologica  (artt.  13  –  14)  e  agli  ambiti  
territoriali omogenei (artt. 18 – 19 - 20)
Secondo gli indirizzi della Scheda 4C del PTCP 
vigente  nelle  aree  a  pericolosità  
geomorfologica  elevata  e  molto  elevata  
individuate  nel  PAI  vigente  e  nelle  aree  in  
dissesto  attivo  individuate  negli  SPT  e  AGT 
comunali,  si  dovrà  evitare  di  convogliare  nel  
suolo  e  nel  sottosuolo  acque  di  pioggia  o  di  
altra provenienza (scarichi, reflui etc.).
Nelle  aree  P.I.M.E.  e  P.I.E.  (pericolosità  
idraulica molto elevata ed elevata), il riutilizzo  
ai  fini  residenziali  o  ricettivi  del  patrimonio  
rurale di cui all’art. 5 comma 11, lettera d) del  
vigente  PAI  Bacino  Regionale  Toscana  Costa  
(le  opere  e  gli  impianti  per  usi  agricoli,  
zootecnici  ed  assimilabili,  nonché  la  
realizzazione  di  annessi  agricoli  risultanti  
indispensabili alla conduzione del fondo e con  
destinazione  agricola  vincolata  fino  ad  una  
dimensione planimetrica massima di 100 mq), è  
consentito solo nei casi in cui le condizioni di  
sicurezza idraulica siano assicurate per tempi  
di  ritorno  della  portata  di  massima  piena  di  
anni  200  e  gli  eventuali  adeguamenti  per  il  
completamento  della  messa  in  sicurezza  non  
determinino  condizioni  di  rischio  e  non  
concorrano  ad  aumentare  il  rischio  in  altre  
aree. 

L'osservazione  è  stata  accolta  con  
l'integrazione  dell'art.  10.2.1  sistema  delle 
acque – Disciplina  
…
La  risorsa  idropotabile  costituisce  risorsa 
pregiudiziale ai fini della qualità della vita degli 
abitanti  del  territorio  comunale  e  pertanto  la 
reperibilità  compatibile  della  risorsa  idrica 
costituisce condizione imprescindibile per ogni 
nuovo insediamento e per l'implementazione di 
quelli  esistenti;  ne  discende   quindi  che  i 
successivi  Atti  di  Governo  del  Territorio  ne 
promuovano  la  razionalizzazione  e 
l'ottimizzazione,  senza pregiudicarne l'integrità 
ed  incentivando  le  varie  forme  di  recupero, 
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nonché  le  misure  di  risparmio,  ai  sensi  delle 
disposizioni dell'art. 10 delle Norme del PTCP e 
della  Scheda  3B  Indirizzi  per  la  tutela  della 
risorsa idrica.
Nella Tav.QC7 sono state individuate le aree a 
differente permeabilità che implicano un grado 
di vulnerabilità dell’acquifero presente. L’isola 
del Giglio e Giannutri non presentano acquiferi 
di rilevante importanza e questi sono concentrati 
nelle  aree  costiere  di  natura  alluvionale  o  di 
recente  deposizione.  I  depositi  vulcanici  sono 
caratterizzati  da  presenza  di  sorgenti  per 
circolazione di acqua lungo le litoclasi e fratture 
principali. 
I  RRUU,  per  i  terreni  con  vulnerabilità 
alta/media, nei centri abitati e per gli interventi 
posti ad una distanza minore o uguale a 30 mt 
dai  pozzi  esistenti  e  di  progetto,  dovranno 
incentivare  gli  scarichi  a  suolo  evitando  lo 
smaltimento  di  reflui  mediante  subirrigazione, 
incentivando  piuttosto  l'installazione  di 
depuratore  (ad  uso  domestico  e  non)  che 
dovranno essere verificati a cadenza temporale 
in modo da definire la qualità dell'acqua ai sensi 
della  normativa  vigente  in  materia  (Dlgs 
152/06), evitando inoltre la realizzazione di aree 
di  stoccaggio  rifiuti/aree  ecologiche  e  opere 
sotterranee che possano interagire con la falda 
presente e modificarne gli equilibri.
Per i terreni con vulnerabilità medio bassa/bassa 
non  sono  previste  specifiche  norme  di  tutela 
saranno  comunque  adottate  misure  di 
prevenzione  dall'inquinamento  in  materia  di 
rifiuti, bonifiche e scarichi al suolo.

art.  2  Elaborati  costitutivi  del  Piano 
Strutturale (PS)
2.1 Individuazione 

Il PS è costituito dalla seguente documentazione 
ed elaborati grafici:
(...)
-Quadro Conoscitivo  (che ha valore indicativo, 
ad eccezione delle Tavv. QC7 QC9 e QC10 con 
valore prescrittivo).

Art. 10.2.6.1  geotopi e geositi  
e Relazione di Incidenza
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Occorre fornire un chiarimento circa la provenienza del 
dato conoscitivo e se gli stessi discendono da procedure 
istitutive  previste  dalla  normativa  regionale  in  materia 
(art. 11 LRT 56/2000).
In caso di geotopi formalmente istituiti occorre  integrare  
Relazione  Incidenza  del  PS  in  attuazione  dell'art.  15  
comma 2 LRT 56/2000. Negli altri casi è necessario che si 
proceda secondo quanto  indicato  all'art.  10  comma 13  
delle  norme della  Scheda 5D “emergenze geologiche e  
speleologiche” del vigente PTC.

L'osservazione  è  stata  accolta  con  
l'integrazione  dell'art.  10.2.6.1  geositi  della 
Disciplina 

Il PS, con lo ST individua in forma puntuale ed 
areale  i  Geositi  come  beni  territoriali  e 
riconosce loro il valore di IS puntuali ed areale

I  dati  relativi  alla  localizzazione  dei  geositi 
fanno riferimento  al  censimento  nazionale  dei 
geositi 

http://www.isprambiente.gov.it  -  censimento  
nazionale dei geositi

Nella Relazione di Incidenza è stato inserito un 
paragrafo  relativo  alla  descrizione  dei  Geositi 
che interessano il territorio comunale. 
La valutazione dei potenziali impatti non è stata 
modificata  in  quanto  già  relativa  all’intero 
territorio comunale  in  quanto interessato dalla 
presenza di SIC e ZPS. 

Vedi - PAR. 4.3.1 della Relazione di incidenza

Art. 10.2.6.2  grotte  

La  disciplina  del  PS  risulta  in  generale  correttamente 
orientata verso la tutela e la valorizzazione del patrimonio 
speleologico. 

Si ritiene comunque necessario una implementazione della  
stessa secondo le indicazioni dell'art. 10 comma 14 delle  
norme e scheda 5E del PTC vigente.

L'osservazione  è  stata  accolta  con  
l'integrazione  dell'art.  10.2.6.2   Grotte  della  
Disciplina 

La disciplina di  conservazione e  recupero che 
verrà  sviluppata  con  i  RRUU,  con  specifico 
riferimento  al  contesto  ambientale  di 
collocazione  ai  sensi  delle  disposizioni  della  
Scheda  5E  grotte  ipogei  cavità  etc  del  PTCP 
riguarda  gli  interventi  da  promuovere  per 
migliorare  l'accessibilità  ed  in  generale  la 
valorizzazione  didattico-  scientifica  dei  siti  e 
quelli inerenti  la difesa del suolo,  la riduzione  
del  rischio  di  inquinamento  della  falda  
acquifera,  la  riduzione dell'uso di  sostanze di  
sintesi chimica,  la messa in sicurezza dei luoghi 
e  l'individuazione  di  nuove  emergenze  e  di 
attività incompatibili (insediamenti produttivi e 
discariche).

I RRUU individueranno i divieti  e tutele delle  
grotte  e  delle  cavità  artificiali  di  interesse  
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storico architettonico come indicato ai punti 1 e  
2 della Scheda 5E del PTCP 

Art. 10.4  flora e fauna  

La  norma  prevede  che  i  successivi  atti  di  governo  del 
territorio  individueranno  i  corridoio  biologici  ai  sensi 
dell'art. 16 comma 6 e della Scheda 7A del PTC vigente.

Si  ritiene  necessario  che  le  disposizioni  e  gli  indirizzi 
contenuti nel PTC art. 16 e scheda 7A (non solo relativi ai 
corridoi biologici,) siano riportati nel PS come criteri.  In 
quanto tutti  gli  ecosistemi sono ritenuti dal  PTC risorsa 
naturale  di  primaria  importanza  e  la  loro  integrità  è 
ritenuta requisito essenziale dell'identità territoriale.

L'osservazione  è  stata  accolta  con  
l'integrazione dell'art. 10.4 Flora e fauna della  
Disciplina 

I  successivi  atti  di  governo  del  territorio 
individueranno i  corridoi  biologici  attenendosi 
ai  criteri  fissati con  l'art.  16,  comma  6  delle 
Norme  del  PTCP  e  della  Scheda  7A risorse 
florofaunistiche del medesimo PTCP,  lo stesso 
varrà  per  la  tutela e  la  disciplina di  tutti  gli  
ecosistemi presenti.
Il  PS,  ai  sensi  delle  disposizioni  dell'art.  16  
delle Norme del PTCP, stabilisce inoltre che le 
aree costiere con copertura vegetazionale sono 
assimilate alle aree forestali, come definite dalla 
LRT n. 39/2000.
….
I  successivi  atti  di  governo  del  territorio, 
individueranno  la  tutela  e  la  valorizzazione  
della risorsa flora come individuato nell'art. 16  
c. 5 delle norme del PTCP e la relativa Scheda  
7A “Risorse florofaunistiche”.

Art. 12   individuazione e classificazione del territorio 
aperto TA  

La norma richiama per il territorio aperto i criteri dell'art. 
24 delle norme del PTC.
Si  fa  presente  che  l'art.  24  è  riferito  al  territorio 
complementare,  mentre  le  disposizioni  per  il  territorio 
aperto sono contenute nell'art. 22.
Pertanto è  necessario  modificare la  norma richiamando  
l'esatto articolo o recependo i  contenuti  del  PTC senza  
specificare l'articolo.

L'osservazione è stata accolta con la modifica  
dell'art. 12 individuazione e classificazione del  
TA della Disciplina come di seguito riportato:

(…) 
Il  TA,  applicando  i  criteri  dell'art. 22 delle 
Norme del PTCP, è stato distinto in Territorio 
Rurale (TR) e Territorio Complementare (TC).

Art. 12.2  territorio complementare TC  

La norma indica che l'individuazione del TC introdotta dal 
PTC è recepita dal PS.
Si  ritiene  per  maggiore  chiarezza  e  per  evitare  dubbi 
interpretativi, che la norma sia integrata specificando che 
il PS recepisce anche al disciplina prevista dal PTC per il 

L'osservazione  è  stata  accolta  con  
l'integrazione  dell'art.  12.2   territorio 
complementare TC della Disciplina 

La  individuazione  del  TC e  la  relativa  
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TC. disciplina, introdotta  dal  PTCP e  recepita  dal 
PS, ha un ruolo strategico per meglio governare 
le trasformazioni in quanto che negli ambiti del 
TA che sono ricompresi nel TC le finalità delle 
attività,  delle  imprese  agricole  e  connesse 
risultano assenti. (…)

Art. 12.3  insediamenti densi ID nel TA  

Si  ritiene  necessario  integrare  la  norma  limitando  la  
eventuale  crescita  del  “nucleo”  alle  sole  attività  
produttive e servizi (scheda 10C del PTC)

L'osservazione  è  stata  accolta  con  
l'integrazione dell'art. 12.3 insediamenti densi,  
insediamenti esistenti ed aree degradate nel TA 
della Disciplina 

Il  PS ha individuato e perimetrato nel  QC  gli 
insediamenti  densi  (ID)  e  gli  insediamenti 
esistenti presenti nel TA, come categorie proprie 
del PTCP e con le caratteristiche di “nucleo” e 
le aree degradate.
Gli insediamenti densi (Arenella, Cannelle, Le  
Grotte)  sono per  lo  più insediamenti  sorti  ex- 
novo a  seguito  delle  previsioni  dei  precedenti 
strumenti  urbanistici  per  consentire  la 
realizzazione  di  insediamenti  turistici  in  zone 
prossime  al  mare  già  servite  dalla  viabilità  di 
penetrazione,  realizzata  per  il  precedente 
sfruttamento  delle  attività  di  cava  (Arenella, 
Campese).
Nel  caso  del  Villaggio  Clary  (località  Le 
Grotte),  lungo  la  derivazione  della  Strada 
Provinciale per il Campese, trattasi di residenze 
turistiche. 
Gli  insediamenti  esistenti  sono quattro:  ad est 
della  Strada  Provinciale  del  Campese  tra  la 
località Le Grotte e la località Sparvieri; l'antico 
faro delle Vaccarecce; a nord di Giglio Castello 
e in località Monticello.
Il PS, secondo gli indirizzi del PTCP – Scheda 
10A,  ha  ricondotto  all'ambito  delle  aree 
degradate presenti nel TA l'ex discarica Le Porte 
e le cave dismesse e/o abbandonate individuate 
dal PAERP in località Allume 182 e in località 
Cannelle 184.

In considerazione dei fattori critici di specifiche 
situazioni  presenti  in  tali  aree,  e  la  necessaria 
determinazione di adeguati indirizzi operativi, il 
PS  ha  inteso,  con  la  loro  perimetrazione  e 
localizzazione,  rendere  più  esplicite,  le  azioni 
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strategiche che intende perseguire  limitando la 
crescita dei nuclei  non rurali  alle sole attività  
produttive  e  servizi,  secondo  le  disposizioni  
della  Scheda  10C  Indirizzi  per  i  nuclei  
insediativi  nel territorio aperto del PTCP.
Le stesse considerazioni valgono per le aree da 
bonificare e le cave dismesse.

Art.  14  criteri  ed  obiettivi  per  il  dimensionamento 
ultimo comma

Si  ritiene  che  la  norma  sia  integrata  per  ognuno  degli  
ambiti  individuati  (città  da  consolidare,  città  da  
conservare,  città  da  trasformare,  pomerium),  indicando  
gli interventi ammissibili, coerenti con le caratteristiche  
di ognuno in riferimento al PTC. 

Riguardo  il  pomerium,  considerate  le  caratteristiche 
specifiche  e  le  finalità  dell'ambito  (configurare  con 
coerenza e continuità il margine tra città e campagna) si 
ritiene necessario non consentire al suo interno interventi  
di nuova edificazione. 

L'osservazione  è  stata  accolta  con  
l'integrazione  dell'art.  14  criteri  ed  obiettivi  
per il dimensionamento della Disciplina 

La  disponibilità  alla  modificazione  delle 
componenti  insediative  per  specificare 
l'organizzazione  dello  sviluppo insediativo  nei 
singoli centri, è stata trattata nel QC nella Tav. 
QC16 e nella strategia nelle Tavv. Stra1 e Stra3 
infatti  sono  state  individuate:  le  città  da 
conservare, che ricomprendono i centri storici e 
le  altre  componenti  di  pregio  ad  essi 
assimilabili; le città da conservare, con aree di  
reperimento  per  finalità  di  interesse  pubblico  
(impianti,  attrezzature,  spazi  attrezzati,  
parcheggi scambiatori, etc.) e strategico (opere  
di  regimazione  idraulica,  infrastrutture  in  
genere, opere di mitigazione,  etc.)   le  città da 
consolidare,  che  ricomprendono  gli  ambiti 
urbani  con  impianto  efficiente  ma  che 
necessitano  comunque  di  integrazioni  e 
correttivi;  le  città  da  trasformare,  che 
ricomprendono  gli  ambiti  bisognosi  di 
riqualificazione,  in  quanto  affetti  da  carenze 
funzionali  e  percettive  di  natura  non 
contingente;  l'eventuale  pomerium,  che, 
secondo  la  definizione  data  dal  comma  12  
dell'art. 26 delle Norme del PTCP, ricomprende 
gli  ambiti  non  urbanizzati  che  occorre 
riorganizzare,  al  fine  di  configurare  con 
coerenza  e  continuità  il  margine  tra  città  e 
campagna nel quale ambito non sarà consentito  
nessun intervento di edificazione.

All'interno  di  tali  ambiti  individuati  (città  da  
conservare, da consolidare, da trasformare, da  
conservare con aree di reperimento per finalità  
di  interesse  pubblico  e  strategico)  saranno  
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garantiti  gli  standard,  ai  sensi  del  DM  
1444/1968,  che il  PS determina nella misura  
minima di  24 mq per abitante, la cui verifica  
verrà effettuata con il RRUU e saranno altresì  
ricondotte  alla  tassonomia  delle  ZTA  del  
decreto le diverse zone disciplinate dall'atto di  
governo del territorio.

I  successivi  atti  di  governo  del  territorio  
disciplineranno le superfici minime delle unità  
immobiliari,  distinguendo  tra  i  diversi  
insediamenti  densi  e  tra  interventi  di  nuova  
edificazione o di  frazionamento di  preesistenti  
unità:  non  potranno  comunque  essere  
consentite  unità  immobiliari  di  superfici  
inferiori  ai  70  mq  se  di  nuova  edificazione  
ovvero di 45 se conseguenti a frazionamento.

Art. 16.1.2  evoluzione dell'offerta turistica  penultimo 
comma

La norma prevede interventi di nuova edificazione per la 
realizzazione di una nuova struttura di qualità.
Non è chiaro l'ambito interessato, pertanto se l'intervento 
ricade nel territorio rurale risulterebbe non coerente con il  
PTC, che non consente all'interno dei TETI realizzazione  
di  nuova  edificazione  per  attività  integrative  a  quella  
agricola. L'intervento,  in  tal  caso,  non  risulterebbe 
coerente neanche con il PS che recepisce la disciplina del 
PTC all'art. 12.1.
In tale casistica la previsione andrebbe eliminata.
Nel  caso  ricadesse  in  ambito   insediativo  si  ritiene 
opportuno precisare che trattasi di struttura alberghiera  
in coerenza con la tavola STRA3.

L'osservazione  è  stata  accolta  con  
l'integrazione  dell'art.  16.1.2   evoluzione 
dell'offerta  turistica  alberghiera della 
Disciplina 

…
Nel Territorio Aperto, all'interno del perimetro  
degli  insediamenti  densi  e  degli  insediamenti  
esistenti il PS ammette interventi per il recupero 
del patrimonio edilizio esistente e l'evoluzione 
dell'offerta ricettiva verso strutture di qualità in 
siti  fortemente  caratterizzati  con  recupero  del 
patrimonio dismesso.

Art. 19  attrezzature e servizi di interesse pubblico terzo 
comma

La  norma  prevede  che  sono  necessarie  attrezzature  e  
servizi  di  interesse  pubblico  rinviando  al  RU  la  loro  
definizione.
Si  ritiene  necessario,  in  quanto  le  infrastrutture  ed  i  
servizi  necessari  alle  unità  territoriali,  sistemi  e  sub  
sistemi  sono  definite  dal  PS  (art.  53  comma  2  LRT 
1/2005), che la norma definisca tipologia e qualità delle  

L'osservazione  è  stata  accolta  con  
l'integrazione dell'art. 19 attrezzature e servizi  
di interesse pubblico della Disciplina

(...)
Per il territorio dell'isola di Giannutri, (…) il PS 
determina  che  le  uniche  trasformazioni  
ammesse  riguarderanno  la  realizzazione  di  
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infrastrutture  e  dei  servizi,  rapportate  alle  effettive  
necessità del territorio, tenendo conto che il PS considera  
il Sistema morfologico di Giannutri saturo.

infrastrutture  (gruppo  elettrogeno  ed  
integrazione  rete  di  distribuzione,  dissalatore,  
depuratore  e  smaltimento  reflui,  portualità)  e  
servizi  (raccolta  differenziata  dei  rifiuti,  
foresteria a servizio di enti pubblici e per fini  
istituzionali, servizi pubblici, servizi igienici per  
i  visitatori  e  gli  operatori  pubblici), ed  a  tal 
fine,  in  considerazione  delle  problematiche 
storiche  e  contingenti  emerse  con  il  QC, 
individua oltre ai RRUU, il PCI come strumento 
più  idoneo  per  soddisfare  i  fabbisogni 
insoddisfatti sul tema specifico, che attiene alle 
attrezzature ed ai servizi di base.

Art. 20.3.2  mobilità marittima  

Nella Tav. Stra 2 Sistema della mobilità sono riportati  i 
collegamenti via mare. Si rileva che questi hanno punti di 
arrivo/partenza in zona dell'isola dove non sono presenti 
insediamenti.

Si ritiene opportuno che la norma precisi che in tali zone  
possono essere eventualmente previsti punti di attracco e  
piccole strutture di servizio, realizzabili solo con strutture  
amovibili di natura temporanea stagionali da rimuove a  
fine stagione.  Nel caso di strutture non ritenute coerenti 
con  le  stesse  strategie  del  PS,  la  norma  dovrà  fare 
espresso divieto.

L'osservazione è stata accolta con la modifica  
normativa  all'art.  20.3.2  e  la  modifica  
cartografica

Cartograficamente  sono  stati  indicati  i 
collegamenti  via  mare  solo  laddove  sono  già 
presenti o saranno realizzati nuovi ormeggi.
Il PS prevede, ai sensi del PTCP, relativamente 
agli  ormeggi  ed  alle  strutture  minori  per  la 
nautica, di sottoporre gli interventi ad un attento 
esame, accompagnato da specifiche valutazioni 
di  compatibilità  ambientale.  Il  PS demanda ai 
successivi  atti  di  governo  del  territorio  (RU, 
PUA,  PRP)  oltre  all'esatta  ubicazione  ed  al 
dimensionamento dei punti di ormeggio e delle 
strutture minori per la nautica da diporto (campi 
boe,  gavitelli,  etc.),  nel  rispetto  dei  criteri 
desumibili  dal  Masterplan  regionale  e  dai 
vigenti  strumenti  della  pianificazione  della 
Provincia  di  Grosseto,  anche  la  scelta  della 
tipologia  dei  gavitelli  da  ormeggio  a  seconda 
del tipo di fondale su cui si andrà ad intervenire

Relativamente  alla  localizzazione  a  Cala 
Lazzaretto  di  un  nuovo  punto  di  ormeggio, 
questo sarà alla ruota con gavitello
...
Relativamente  al  nuovo  punto  di  attracco  di  
Cala  Maestra  a  Giannutri  il  RU  verificherà  
l’esigenze di tutela del sito (collocato vicino ma  
esternamente a Cala Maestra) in cui sono stati  
ritrovati  “fossili  di  vertebrati”  (Megaloceros)  
che  testimoniano  il  collegamento  con  la  

                        116



Piano Strutturale  Comune di Isola del Giglio                                  Relazione di Controdeduzione alle osservazioni   

terraferma durante il quaternario (glaciazione  
Wurmiana).

Art. 21  energia  

La norma rinvia ai successivi atti di governo del territorio 
la definizione dei processi di produzione di energia. 
Per  evitare  vuoti  normativi,  incertezze,  dubbi  per  il 
periodo intercorrente  all'approvazione dei  successivi  atti 
di governo, la norma sia  integrata con i riferimenti alle  
leggi regionali in materia e con i criteri del PTC.

L'osservazione  è  stata  accolta  con  
l'integrazione dell'art. 21 energia – Disciplina 

(…) 
Compete  ai  successivi  atti  di  governo  del 
territorio  declinare  la  classificazione  dei 
processi di produzione e consumo di cui anzi e 
definire  idonei  interventi  per  l'attuazione  di 
quanto  previsto  dal  Piano  Energetico 
Provinciale (PEP) applicando i criteri di cui al 
comma 8, oltre alla direttiva di cui al comma 9, 
dell'art.  34  delle  Norme  del  PTCP  e  le  
disposizioni della LRT n.11 del 21.03.2011

Art.  23   tabella riassuntiva del  dimensionamento del 
PS di  trasformazione rispetto a quanto già ammesso 
dal vigente strumento urbanistico generale 

-  Si  ritiene necessario che nelle  tabelle  siano riportati  i 
residui del PRG confermati dal PS oltre alle previsioni di 
PS.  Non  essendoci  attualmente  il  dato  si  ritiene  che  le 
attuali  quantità  indicate  nelle  tabelle  siano  da  intendere 
come dato finale del dimensionamento.

-  Nella  tabella  UTOE Campese  sono riportati:  80  posti 
letto da ottenere come ampliamento, nella disciplina sono 
previsti sempre per la stessa Utoe 160 posti letto di nuova 
realizzazione. 

L'osservazione  è  stata  accolta  con  
l'integrazione dell'art. 23  Tabella riassuntiva  
del dimensionamento del PS di trasformazione  
rispetto  a  quanto  già  ammesso  dal  vigente  
strumento urbanistico generale – Disciplina 

Si precisa che l'integrazione del dato sui residui 
di PRG è stata inserita nella tabella riassuntiva 
art. 23 della disciplina 

L'osservazione  è  stata  accolta  con  
l'integrazione  dell'art.  22  Unità  Territoriali  
Organiche Elementari (UTOE) classificazione  
del territorio comunale ai fini del governo del  
territorio – Disciplina 
UTOE Campese 

-  Evoluzione  della  offerta  turistica  con  
interventi di nuova edificazione e con interventi  
di ampliamento delle strutture ricettive esistenti  
per  elevare  la  qualità  e  la  quantità  della  
ricettività alberghiera (numero di camere e di  
posti letto, oltre attrezzature ed impianti) nella  
misura di 80 nuove camere per 160 posti letto  
per gli interventi di nuova edificazione e  nella  
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Nel totale non sono indicati i dati relativi all'artigianato ed 
al commercio all'ingrosso, depositi.
Si richiede che le tabelle siano coerenti con la normativa. 

- Nella tabella del Territorio Aperto non sono riportate le 
previsioni delle due strutture per il tempo libero.

Si  ritiene  opportuna  la  predisposizione  di  una  tabella 
riassuntiva totale di tutte le UTOE, per rendere immediata 
la lettura complessiva del dimensionamento.

misura massima del 50 % dell'attuale numero  
di  camere  esistenti  (40  camere  per  80  posti  
letto)  per  gli  interventi  di  ampliamento  delle  
strutture ricettive esistenti.

Si è provveduto a inserire i totali dei dati relativi 
ad artigianato, commercio all'ingrosso e depositi

Non  sono riportati  i  dati  in  quanto  trattasi  di 
strutture di interesse pubblico, secondo quanto 
espresso all'art. 24 della Disciplina:
[irrilevanza  degli  interventi  pubblici  e/o  di 
interesse pubblico] Non assumo rilevanza ai fini 
del  prelievo di  dimensionamento di  cui all'art. 
23  gli  interventi  pubblici  e/o  di  interesse 
pubblico. Gli interventi di interesse pubblico, ad 
esclusione  delle  attività  turistico  ricettive, 
saranno  riconosciuti  tali  previa  delibera  del 
Consiglio Comunale.

L'osservazione  è  stata  accolta  con  la 
predisposizione  di  una  tabella  riassuntiva  del 
dimensionamento delle UTOE
all'art. 23 della Disciplina

Cartografia 

Carta  geomorfologica  QC6 e  carta  della  pericolosità 
geomorfologica QC9

Le grotte rappresentate nella Tav. ST3 siano riportate nella 
carta  geomorfologica  QC6,  conseguentemente  sarà 
necessario valutare l'eventuale modifica della carta della 
pericolosità geomorfologica QC9.

L'osservazione  è  stata  accolta  con  
l'integrazione  e  modifica  delle  Tavv.  QC6E  
carta geomorfologica Giannutri  e  QC9 carta  
della pericolosità geomorfologica

Sono state acquisite le aree rappresentative delle 
grotte, individuate in modo puntuale secondo le 
modalità  classificative  contenute  nel  Catasto 
Regionale  delle  Grotte  ed  assimilate  ai  sensi 
della L. 2 aprile 1984 n 20. In specifico è stata 
riprodotta  la  sola  carta  geomorfologica 
dell’isola di Giannutri (QC6e) in cui sono stati 
rilevati  tali  elementi.  Di  conseguenza  è  stata 
aggiornata  la  carta  della  pericolosità 
geomorfologica (QC9) dove le grotte e le sue 
zone  più  prossime  sono  state  classificate  in 
pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4) 
essendo vicine alla linea di costa e soggette alla 
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variazione  delle  maree  creando,  nel  tempo, 
possibili fenomeni di crollo.
Nella redazione della carta geomorfologica e in 
particolar modo degli elementi morfologici con 
stato  attivo  (aree  detritiche,  frane  etc..),  si 
precisa che questi derivano dall’acquisizione di 
dati esistenti (CARG, Autorità di Bacino, PTC) 
e dalla verifica mediante uno studio di maggior 
dettaglio derivante da rilievo di superficie, dove 
alcuni  elementi  sono stati  modificati  sia  nella 
forma che nello stato.

Carta Idrogeologica QC7 – elementi di conoscenza

- Si evidenzia la necessità di armonizzare i contenuti della  
Tav. QC3 morfologia ed idrografia e la Tav. ST3, oltre che  
verificare la possibilità di implementare il QC sui pozzi  
mediante confronto con la banca dati informatizzata della  
Provincia di Grosseto.
-  Si  ritiene  necessario  un  adeguamento  dell'elaborato  
facendo riferimento alla disciplina dell'art. 10 e la scheda  
3B del PTC.

L'osservazione  è  stata  accolta  con  
l'integrazione e modifica delle Tav. QC7 carta  
idrogeologica

Sono  stati  integrati  nella  carta  idrogeologica 
(QC7)  i  punti  che  rappresentano  le  sorgenti, 
differenziandoli in relazione all’uso e indicando 
le aree di tutela assoluta (corrispondente all’area 
circostante la captazione con raggio di 10 metri) 
e  le  aree  di  rispetto  (corrispondente  all’area 
circostante  la  captazione  con  raggio  di  200 
metri) con particolare delimitazione di alcune in 
funzione della morfologia dei luoghi.
Inoltre, è stata effettuata la verifica fra i pozzi 
inseriti  e  quelli  presenti  nella  banca  dati 
provinciale,  differenziandoli  in  base  all’uso, 
indicando la  zona di  tutela  assoluta  e  rispetto 
per i pozzi potabili ad uso pubblico.
Ai fini della tutela delle risorse idriche potabili, 
gli attuali punti di approvvigionamento ad uso 
pubblico dovranno essere protetti con sistemi di 
monitoraggio, in grado di verificare i parametri 
qualitativi  delle  acque  e  di  consentire,  con 
sufficiente tempo di sicurezza,  la segnalazione 
di eventuali situazioni di degrado qualitativo; si 
rimanda ai RRUU la disciplina specifica delle 
zone di tutela assoluta e rispetto.
Nella  carta  idrogeologica  sono  stati  affrontati 
anche  gli  aspetti  riguardanti  la  vulnerabilità 
degli  acquiferi  in  relazione  all'art  10  delle 
Norme del PTCP e alle Scheda 3B del PTCP; 
tenendo conto dei dati a disposizione, rilevati e 
forniti  dall’Amministrazione  Comunale,  la 
vulnerabilità si è basata sulla:
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•litologia  e  struttura  del  sistema 
idrogeologico,  la  natura  del  suolo  e  la 
geometria della copertura;
•principali  direzioni  di  flusso  idrico 
sotterraneo;
•ubicazione delle emergenze (sorgenti);
•tipologia e uso dei pozzi presenti;
•l’interazione  dei  parametri  fisici  del 
territorio  con  quelli  connessi  alle 
modificazioni  antropiche  sia  per  quanto 
riguarda  l’uso  delle  risorse  idriche  che 
l’impatto dell’urbanizzazione.

In  linea  di  massima,  per  la  mancanza  di  dati 
diretti misurati nei pozzi e nelle sorgenti, e per 
la semplicità della situazione idrogeologica del 
sottosuolo si  è trattato di  individuare classi  di 
permeabilità  dove  prevale  la  litologia  e  la 
struttura del sistema idrogeologico, la natura del 
suolo e la geometria della copertura, e fornire 
una valutazione sulla possibilità che l’eventuale 
falda acquifera sia soggetta ad inquinamento.
In  dettaglio  il  territorio  comunale  presenta 
terreni  con permeabilità  primaria  per  porosità, 
principalmente in prossimità delle coste, dove la 
vulnerabilità  è  corrispondente  ed  è  legata  alla 
presenza di  falda acquifera  in pressione semi-
libera  o  libera  protetta  con  una  copertura  a 
minore permeabilità. Per i terreni a permeabilità 
secondaria la vulnerabilità è minore in quanto è 
legata al grado e alla frequenza delle fratture.
Tali carte tuttavia, rappresentando le aree in cui 
si  ha  una  maggiore  esposizione  al  rischio  di 
contaminazione  delle  acque  sotterranee, 
nell’attuale  situazione  non  sono  sicuramente 
esaustive  ai  fini  della  prevenzione  degli 
inquinamenti. 
Resta  evidente  che,  pur  costituendo  uno 
strumento utile  non solo ai  fini  della gestione 
della  risorsa  idrica  e  quindi  di  pianificazione 
territoriale,  ma  anche  ai  fini  di  prevenzione 
tramite il controllo e la previsione di fenomeni 
inquinanti  sia  diffusi  che  puntuali,  tale 
cartografia rappresenta solo un primo passaggio 
di carattere generale. A questo dovrà seguire, se 
ritenuto  significativo  nello  sviluppo  del 
processo  di  pianificazione,  la  realizzazione  di 
carte delle isopiezometriche, carte dello stato di 
inquinamento  reale  dei  corpi  idrici  e  verifica 
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dell’eventuale interazione fra acqua di  falda e 
acqua marina in prossimità delle coste.

TAV. Stra 1 UTOE

Nella tavola si rilevano alcune zone bianche non indicate  
in legenda; inoltre non sono indicate le aree che sono da  
considerare  pomerium,  alcune  ricadenti  nelle  aree  
bianche (tav. QC16), di cui occorre indicare i criteri di  
riferimento.

- nell'utoe Porto occorre specificare il  ruolo delle zone  
bianche e limitare il perimetro dell'utoe nella parte a sud,  
lato  monte,  data  l'identità  ambientale  e  paesaggistica  
della stessa,

- nell'utoe Castello occorre specificare il ruolo delle zone  
bianche e limitare il perimetro dell'utoe nella parte a nord  
data l'identità ambientale della stessa.

- nell'utoe Campese occorre specificare il ruolo delle zone  
bianche  e  se  si  intendono  ricondurre  alla  città  da  
trasformare.

Si  ricorda inoltre  che  la  fattibilità  di  alcune  previsioni  
(aree  PIME  Giglio  Porto  Giglio  Campese)  potrebbero  
essere fortemente condizionate in sede di RU  in ragione  
dei divieti imposti dall'art. 142 LRT 66/2011.

Per  l'isola  di  Giannutri  non  si  ritiene  appropriata  la  
classificazione città  da consolidare dell'ampia area che  
arriva  oltre  Monte  Mario,  in  quanto  priva  di  
insediamenti,  di  cui  occorre  tenere  a  riferimento  gli  
aspetti ambientali e morfologici.

L'osservazione è accolta con integrazioni della  
Disciplina all'art. 14 e della legenda nella Tav.  
Stra1 e Tav. Stra3 del PS come di seguito:

le aree bianche sono state inserite in legenda e 
rappresentano:

le città da conservare, con aree di reperimento  
per  finalità  di  interesse  pubblico  (impianti,  
attrezzature,  spazi  attrezzati,  parcheggi  
scambiatori,  etc.)  e  strategico  (opere  di  
regimazione idraulica, infrastrutture in genere,  
opere di mitigazione, etc.) 

Rimangono pressoché inalterati i perimetri delle 
UTOE  Porto  e  Castello  si  ritiene  opportuno 
modificare lievemente il  perimetro della “città 
da  conservare”  entro  il  perimetro  dell'UTOE 
Porto, nella zona a sud sotto il tracciato stradale: 
si  tratta  di  spazi  ed  aree  destinate  a  opere  e 
infrastrutture  di  interesse  o  rilevanza 
pubblicistica già interessate, almeno in parte, da 
impianti e attrezzature la cui riduzione potrebbe 
compromettere  in  futuro il  soddisfacimento di 
interessi pubblicistici.
Inoltre  è  stato  ricompreso  all'interno  del 
perimetro  dell'Utoe  Porto  l'intero  ambito 
portuale con le relative aree a terra ed a mare.

Si modifica, seppur di poco, il perimetro della 
UTOE Campese ricomprendendo all'interno del 
perimetro  l'intera  superficie  del  Piano  per  gli 
Insediamenti Produttivi in località Allume.

Si  accoglie  l'indicazione  sulla  fattibilità  di 
alcune previsioni rimandando ai successivi atti 
di governo del territorio le specifiche relative.

Si  accoglie  l'osservazione  e  nel  SMT  di 
Giannutri l'area di Monte Mario sarà ricompresa 
nel perimetro della “città da consolidare”.

TAV. Stra 3 strategie per il governo del territorio

Sono individuate n. 2 elisuperfici in prossimità di Giglio L'osservazione è accolta con integrazioni della  
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Porto e Giglio Castello. L'art. 20.3.3 mobilità aerea del PS 
prevede  le  elisuperfici  sul  versante  occidentale  e  sul 
versante   orientale,  rinviando  la  localizzazione  ai 
successivi atti di governo del territorio.
Occorre ulteriormente  precisare nella norma del PS che  
l'indicazione cartografica è solo indicativa

Disciplina all'art. 20.3.3 mobilità aerea 

Ai fini del perseguimento degli obiettivi del PS, 
lo  stesso  ritiene  indispensabile  prevedere  la 
realizzazione di due nuove elisuperfici (una sul 
versante  occidentale  ed  una  seconda  sul 
versante  orientale),  per  superare  i  limiti  di 
eventuali  condizioni  metereologiche  avverse, 
nel  territorio  dell'isola  del  Giglio  ed  il 
mantenimento  della  preesistente  piazzola  di 
soccorso all'isola di Giannutri.
Per  elisuperficie  si  intende  un'aviosuperficie 
destinata  all'uso  esclusivo  degli  elicotteri  che 
non sia un eliporto.
Compete  ai  successivi  Atti  di  Governo  del 
Territorio la relativa localizzazione (attualmente 
solo  indicativamente  localizzate  nella 
cartografia del PS) con le dotazione essenziali, 
tenendo  conto  della  prossimità  alla  viabilità 
esistente,  della  preferenza  negli  insediamenti 
densi, con preferenza per le aree degradate.

Relazione Generale Illustrativa (QC ST)

Occorre  implementare  i  contenuti  dei  paragrafi  9.4 
“approvvigionamento idrico, distribuzione acque potabili, 
depurazione”  con  i  parametri  e  le  valutazioni  di 
ammissibilità degli interventi di trasformazione territoriale 
previste dal PS, come indicato all'art. 12 c. 4 delle norme 
del PTCP e relativa scheda 3A.
Si chiede in particolare di valutare se l'attuale disponibilità 
idrica copre il fabbisogno connesso alle nuove previsioni, 
come  richiesto  all'art.  21  del  DPGRT  2/R/2007 
Disposizioni  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  degli 
insediamenti.

Si  precisa  che nella Relazione di  incidenza al 
paragrafo  7.2.4  sono  stati  valutati  i  consumi 
idrici  ed  i  fabbisogni  rispetto  alle  nuove 
previsioni, 
I consumi idrici determinati dalla realizzazione 
delle principali azioni del Piano Strutturale sono 
stati stimati
pari  ad  un  volume  di  circa  34.000  mc/anno 
(vedi tabella paragrafo 7.2.4)
Dall’analisi  dello  stato  attuale  risulta  che 
l’impiantistica presente e in grado di soddisfare 
anche le future esigenze. L’impianto esistente è 
in grado di  fornire acqua destinata alle utenze 
stimabile in 212.646 mc, a fronte di un valore 
misurato alle utenze che nel 2010 e stato pari a 
161.352 mc.
Quindi  risultano  ampiamente  disponibili  i 
34.000  mc  necessari  a  soddisfare  il  carico 
urbanistico supplementare futuro.
Per  quanto  riguarda  Giannutri, 
l’approvvigionamento  idrico  (necessario  quasi 
esclusivamente  in  estate,  dal  momento  che 
l’isola non e abitata da famiglie che vi risiedono 
stabilmente), viene effettuata tramite l’impianto 
di  dissalazione  messo  in  funzione  all’inizio 
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dell’estate  2010,  ampiamente  in  grado  di 
soddisfare  il  fabbisogno  di  tale  territorio.  Da 
sottolineare come il metodo di dissalazione per 
osmosi inversa risulti  il  metodo di produzione 
idrica che presenta il minor costo e produce il 
minore impatto ambientale, anche in termini
energetici complessivi, rispetto al trasporto con 
bettoline e allo sfruttamento delle esigue risorse 
idriche locali.

Si  fa  inoltre  presente  che  l'Autorità  idrica 
toscana, Conferenza territoriale 6 Ombrone, ha 
offerto  un  contributo  nel  quale  esplicita  la 
sostenibilità  delle  previsioni  del  PS  -  sotto  il 
profilo  dell'approvvigionamento  -  a  seguito 
della  realizzazione  degli  impianti  di 
dissalazione  in  Campese  e  di  trattamento 
liquami  in  località  Porto  e  Campese.  Il 
contributo  dell'Autorità  idrica  è  stata  recepito 
nelle  previsioni,  con  la  localizzazione  degli 
impianti, ed anzi il dissalatore in Campese è già 
realizzato.

Relazione Geologica

Si  ricorda  che  in  caso  di  diverso  impiego  o  di  diversa 
interpretazione  dei  contenuti  del  QC  del  PTCP,  o  per 
indagini  e  valutazioni  svolte  con  metodi,  criteri, 
classificazioni  diverse  da  quelli  indicati  dal  Piano 
Provinciale,  occorre  che  tutto  sia  illustrato  e  motivato 
nella relazione geologica (vedi scheda 4A del PTCP)
Quanto sopra risulta necessario per le aree detritiche e le 
aree con rotolamento massi in fase attiva

L'osservazione è accolta e si precisa che

Nella redazione della carta geomorfologica e in 
particolar  modo  gli  elementi  morfologici  con 
stato  attivo  (aree  detritiche,  frane  etc..),  si 
precisa che questi derivano dall’acquisizione di 
dati esistenti (CARG, Autorità di Bacino, PTC) 
e dalla verifica mediante uno studio di maggior 
dettaglio derivante da rilievo di superficie, dove 
alcuni  elementi  sono stati  modificati  sia  nella 
forma che nello stato.

Nota: 
Inoltre a seguito di incontri informali con l’Ufficio Provinciale è emersa la necessità di apportare le 
seguenti modifiche:
- specifica del numero di alloggi previsti nel dimensionamento massimo ammissibile relativamente  

alla superficie residua da PRG,
- riconduzione delle cave e dell’ex discarica Le Porte all'ambito delle aree degradate nel Territorio 

Aperto ai sensi del PTCP e non all'ambito degli insediamenti densi nel Territorio Aperto
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Prot. n. 3399 del 7.05.2012
Proponente: Provincia di Grosseto – UP Aree Protette e Biodiversità – 

Tipologia: Osservazione/Contributo

Sintesi: Controdeduzione:

DPR 120/2003 LRT 56/2000 LRT 10/2010 e ss mm ii
Studio di Incidenza 

...si prende favorevolmente atto di come gran parte degli 
interventi  vengono  ad  interessare  gli  assetti  urbanistici 
omogenei di Giglio Porto, Castello e Campese...si constata 
favorevolmente attenzione verso quelle possibili incidenze 
procurabili  sulle  matrici  ambientali  “acqua  e  suolo” 
limitando in partenza ogni fenomeno di alterazione delle 
risorse naturali.

Si rileva la necessità di formulare indicazioni chiare circa 
le strategie di salvaguardia e recupero delle risorse idriche, 
in  relazione  anche  ai  divieti  di  apertura  di  nuovi  pozzi 
nonché alla sostenibilità delle falde di acqua dolce.

Tra  gli  obiettivi  delle  UTOE  il  PS  presenta  lacune  e 
situazioni  di  criticità  per  i  quali  vengono  richiesti 
approfondimenti o riesame delle opere.
Venga  chiarito  l'ubicazione  e  la  portata  della  nuova 
infrastruttura di collegamento e delle stazioni.

Nelle UTOE 2 e 3 vengano forniti chiarimenti riguardo a 
“ridefinizione  di  spazi  e  di  attrezzature  per  la 
comunicazione e la cultura”.
Si garantisca, relativamente alla realizzazione di un centro 
congressi,  una  oculata  protezione/gestione  degli  spazi 
retrostanti agli arenili da Campese a Capo Pertuso.

UTOE 4 la previsione del  parco eolico appare  del  tutto 
contrario alla conservazione del Sito.

Desta  preoccupazione  la  realizzazione  di  una  nuova 
struttura alberghiera (80 posti letto).
Si  richiedono  chiarimenti  circa  la  riutilizzazione  ed 
ampliamento delle due strutture per il tempo libero (300 
mq ciascuno).

L'osservazione  è  accolta  con  l'integrazione 
dell'art. 10.2.2 della Disciplina 

Si  precisa  che  il  PS  persegue  l'obiettivo  di 
tutelare  in  maniera  diffusa  i  corpi  idrici 
sotterranei  e  riguardo  ai  due  pozzi  pubblici 
esistenti all'isola del Giglio, in località Porto e 
località  Campese,  e  per  quelli  ulteriori 
individuati nella Tav. QC7, i successivi atti di 
governo  del  territorio  dovranno  verificarne  le 
caratteristiche fissando norme per la eventuale 
sospensione  o  mantenimento,  oltreché  quelle 
previste dalle normative settoriali per il rilascio 
di  autorizzazioni  per la realizzazione di  nuovi 
pozzi.

Le perforazioni  dovranno essere  consentite  ad 
una distanza maggiore  di  5/10 metri  da  opere 
potenzialmente  inquinanti  (fosse  biologiche, 
scarichi,  etc)  e  30  metri  da  scarichi  a 
subirrigazione esistenti o in progetto. Nella Tav. 
QC7 sono stati definiti i limiti di salvaguardia 
dai  pozzi  o  sorgenti  dell'acquedotto  ad  uso 
potabile.

L'osservazione  è  accolta integrando  il  PS  e 
specificando che la localizzazione delle stazioni 
così come l'individuazione del tracciato è solo 
indicativamente localizzato nella cartografia del 
PS,  saranno  i  successivi  Atti  di  Governo  del 
Territorio a definirne tracciato ed ubicazione.

Nel Rapporto Ambientale e nella Valutazione di 
incidenza  è  stato  inserito  un  nuovo  paragrafo 
con  la  valutazione  ambientale  specifica  per 
l’ipotesi  progettuale  del  sistema  di  mobilità 
alternativa 
PAR. 6.9 del Rapporto Ambientale

Si precisa che per  spazi ed attrezzature per la  
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comunicazione e la cultura indicate per l’UTOE 
2  si  intendono  punti  di  accesso  Internet, 
colonnine informative, etc., la cui realizzazione 
non genera alcun impatto sul territorio. 

Per quanto riguarda la realizzazione del Centro 
Congressi,  questa  è  stata  prevista 
successivamente  alla  realizzazione  di  un 
numero sufficiente di posti letto nelle strutture 
ricettive.  Le  valutazioni  degli  impatti  relativi 
sono state esplicitate nel Rapporto Ambientale 
(in termini di consumi idrici, energetici, etc.). 
Attualmente  la  localizzazione  cartografica  è 
solo  indicativa,  si  accoglie  l'osservazione 
integrando la scheda UTOE 3 specificando che 
sarà  garantita  in  maniera  oculata  la 
gestione/protezione  degli  spazi  retrostanti  agli 
arenili da Campese a Capo Pertuso.

L'osservazione è stata accolta con l'integrazione 
e  la  modifica della dicitura nella scheda Utoe 
Territorio  Aperto,  di  seguito  riportata:  “è 
programmata  la  realizzazione  in  località  Le  
Porte  di  un  impianto  per  la  produzione  di  
energie  rinnovabili  compatibilmente  con  le  
disposizioni  di  legge  e  d'intesa  con  Regione  
Toscana e Provincia di Grosseto”. Per cui non 
vi  è  nulla di  stabilito e  tutto  è rimandato alla 
compatibilità  normativa  dell'intervento  e 
all'intesa con gli enti sovraordinati.
L’ipotesi  di  un  qualsiasi  impianto  da  fonti 
rinnovabili nell’area de Le Porte sarà sottoposta 
a tutte le valutazione del caso al momento della 
sua progettazione. 

Infatti  il  progetto  dovrà  essere  sottoposto  a 
procedura  di  Valutazione  di  Impatto 
Ambientale,  Valutazione  di  Incidenza  e 
Relazione Paesaggistica ai sensi della normativa 
vigente,  per  cui  verrà  valutato  dagli  enti 
competenti  (Provincia  e/o  Regione  a  seconda 
del  dimensionamento),  e  valutato  dagli  enti 
competenti  in  materia  ambientale  (ARPAT, 
ASL, Sovrintendenza, Ente Parco, etc.). 

Si precisa che relativamente alla realizzazioni di 
nuove  strutture  alberghiere  nel  Rapporto 
Ambientale  sono stati  valutati  tutti  gli  impatti 
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sulle  componenti  ambientali  relative 
all’incremento  della  pressione  insediativa 
(stabile e stagionale) nelle varie UTOE. 

Relativamente alle strutture per il tempo libero 
si precisa che si tratta di recupero di manufatti  
esistenti,  già  dotati  di  viabilità  di  accesso  e  
realizzazione  di  strutture  di  supporto  
temporanee  ed  amovibili per  una  superficie  
complessiva non superiore ai  300 mq, di  due 
impianti per il tempo libero e l'intrattenimento,  
in prossimità del centro del Castello e di quello  
del Campese (art.16.1.3 Disciplina) 
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