
PIANO PARTICOLAREGGIATO

● Un piano particolareggiato è, secondo la Legge Urbanistica Nazionale n°1150 

del 1942, uno strumento di pianificazione territoriale usato in materia di 

urbanistica. 

È uno strumento attuativo mediante il quale i vari piani regolatori trovano 

attuazione.

● A Venturina, nel 1999 viene approvato ed entra in vigore il Piano 

Particolareggiato “la Via Aurelia”, che contiene perimetri, categorie 

d’intervento, funzioni e quantità insediabili per l’ambito urbano della via 

Aurelia. scade a fine 2009 e sarà sostituito dal Regolamento Urbanistico.



● Una rapida premessa per mostrare, con due immagini, che cos’è, o meglio 

cos’è stata la via Aurelia per il nostro territorio.

Costruita nell’attuale veste durante le opere di bonifica nel secolo XIX è 

stato il tratto d’unione, il filo che ha legato tutti i territori delle 

maremme.

● Grande opera ingegneristica che ha rappresentato il momento d’unione e di 

scambio per le popolazioni rurali. Polarizzatore di nuova urbanità, nel 

nostro territorio da Donoratico, a San Vincenzo, a Venturina, i centri 

mediavali si sono collegati all’infrastruttura che li collegava alla piana 

resa fertile e all’italia.



●  Abbiamo cercato, tramite un’analisi parziale, 

perchè tutti i documenti non erano disponibili, 

di analizzare il senso e le volontà di questo 

piano.

● Vediamo qui la planimetria generale del piano e 

i vari perimetri individuati per gli interventi. 

Le opere pubbliche da eseguirsi, i terreni 

eventualmente espropriati.



● Cerchiamo di capire come doveva funzionare il piano cominciando proprio dal 

caso del consorzio, si vede il perimetro di intervento, la sigla RiU che sta 

per Riqualificazione Urbanistica(che è una delle tre categorie d’intervento 

insieme a Recupero Urbano e Recupero Edilizio) e la lettera F che è il 

comparto in oggetto. La RiU è la categoria d’intervento più “forte”, vediamo 

cosa dicono le norme Tecniche di Piano: 

“Si definisce comparto di RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA quello in cui, 

generalmente, il tessuto edilizio esistente è caratterizzato dalla 

compresenza di funzioni artigianali e residenziali, con caratteristiche di 
degrado dei manufatti edilizi anche a motivo di un utilizzo improprio. 

Appartengono al comparto di riqualificazione urbanistica anche le aree 

funzionali alla realizzazione di opere di urbanizzazione.

Il comparto di riqualificazione urbanistica può comprendere interventi fino 

alla demolizione dei fabbricati esistenti con la ricostruzione di nuovi 

volumi anche per usi residenziali, interventi di riorganizzazione 

planimetrica degli spazi aperti con la formazione di spazi pubblici. La 

destinazione d’uso dei nuovi fabbricati è indicata nelle apposite schede 

normative”

Le norme tecniche prevedono poi indicazioni sulle procedure, sulle 

convenzioni, sui materiali e sui colori, e su altri aspetti della 

realizzazione degli interventi.



● Vediamo ora cosa riporta la scheda e le relative tavole di progetto per il 

consorzio.

lettura dati scheda.

9200 m2 non corrispondono a 28 

alloggi ma più verosimilamente 

a una cinquantina, media di 60 

m2 lordi a appartamento.

Ricordo che secondo il Piano 

Strutturale gli alloggi che 

vengono realizzati nelle “aree 

critiche”, tra cui rientra il 

consorzio, NON sono computati 

nel dimensionamento del Piano, 

quindi tutti i nuovi alloggi 

sono in più rispetto al 

dimensionamento ufficiale del 

Piano.



● Ci sono anche delle tavole che definiscono impianto, volumetria e perfino 

tipologie edilizie.

Vediamo quelle relative al consorzio.

Il piano è stato attuato solo in piccola parte, ma cerchiamo di evincerne le 

linee guida e quindi le volontà politiche, la visione d’insieme che forma 

l’ossatura del progetto:

-in generale viene previsto 

di delocalizzare tutte le 

attività artigianalie 

alcune commerciali 

rimpiazzandole con 

residenze (non si 

differenziano artigiani di 

quartiere, come 

parrucchieri o estetisti)

- la maggior parte dei piani terra sono previsti a parcheggio, cosa che 

pare incompatibile con un centro urbano.

- si definisce incompatibile l’uso artigianale e poi si prevede un nuovo 

fabbricato con questo uso a 200 m. dal consorzio.



- il piano Particolareggiato, limitandosi a considerare lo stato di 

manutenzione e l’eventuale sottoutilizzo o utilizzo incompatibile degli 

edifici non tiene in conto il loro valore storico, architettonico e 

documentario

- si ignorano alcune tracce storiche di Venturina, quali l’isolato ex 

rurale all’incrocio con via dei molini, definito “edilizia di vecchia 

formazione” e sostituito con un edificio residenziale a corte 
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