
 

 
Associazione ecologiste Gruppo d’Intervento Giuridi co onlus – Via Cocco Ortu 
n. 32 – 09128 Cagliari – posta elettronica grigsardegna5@gmail.com . 
 
 

 
 
Al Ministro per i Beni e le Attività Culturali,                                                                      Cagliari, 27 luglio 2011 
gabinetto@beniculturali.it,  
 
al Presidente della Regione Toscana, 
enrico.rossi@regione.toscana.it,   
 
all’Assessore all’Urbanistica e Territorio della Regione Toscana, 
anna.marson@regione.toscana.it , 
 
al Direttore generale per le Politiche territoriali, ambientali e della mobilità 
della Regione Toscana, 
riccardo.baracco@regione.toscana.it,  , , ,  
 
al Direttore generale per i Beni Culturali e Paesaggistici per la Toscana, 
dr-tos@beniculturali.it,  
 
al Dirigente del Comando provinciale di Livorno del Corpo Forestale dello 
Stato, 
cp.livorno@corpoforestale.it,  
 
al Soprintendente per il P.S.A.E.A.P. per le Province di Pisa e Livorno, 
sbapsae-pi@beniculturali.it ,            
 
al Comandante il N.O.E. di Grosseto dei Carabinieri, 
noegrcdo@carabinieri.it,  
 
al Dirigente dell’Area Servizi per il Territorio del Comune di S. Vincenzo, 
a.filippi@comune.san-vincenzo.li.it, 
 
e p.c. alla Commissione Europea, 
         georges-stavros.kremlis@ec.europa.eu, ion.codescu@ec.europa.eu, 
         Paola.APPIGNANI@ec.europa.eu,  
 
 
 
 
Oggetto: variante al regolamento urbanistico per il sottosis tema della pianura costiera – Tenuta di 
Rimigliano  - Comune di San Vincenzo (LI).  Richiesta informazioni a carattere ambientale e ado zione 
degli opportuni interventi .  
 
   
Il sottoscritto dott. Stefano Deliperi, in nome e per conto del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, 
elettivamente domiciliato presso la sede della detta Associazione ecologista (Via Cocco Ortu, 32 – 09128 
Cagliari – posta elettronica grigsardegna5@gmail.com),  
 

PREMESSO CHE 
 
-  il Comune di  San Vincenzo  (LI), con deliberazione Consiglio comunale n. 96 del 22 ottob re 2010, ha 
adottato una variante al regolamento urbanistico per il sottosis tema della pianura costiera – Tenuta di 
Rimigliano  comprendente, in estrema sintesi, la previsione di un nuovo complesso turistico-ricettivo  
(150 posti letto) avente volumetria di mc. 18.000 , la demolizione di circa il 75% degli edifici storici  della 
Tenuta di Rimigliano per una successiva ricostruzione quali 180 residenze stagionali , la realizzazione di 
piscine , impianti sportivi , campo da golf  (18 buche), parcheggi , servizi .  In buona sostanza, si 

 



tratterebbe di una variante urbanistica finalizzata alla realizzazione degli interventi immobiliari predisposti 
dalla Progenia s.r.l.  (sede: Piazza Strozzi, 1 – Firenze) su mq. 7.500 (ricettivo) + mq. 25.000 (residenziale);  
 
-  la fascia costiera di Rimigliano  è costituita da spiaggia  e cordone dunale  (altezza media 5-10 mt.) con 
vegetazione mediterranea  della lunghezza di circa km. 6, ricadente nel demanio marittimo (artt. 822 e ss. 
cod. civ.) e nel Parco naturale costiero di Rimigliano  (circa 120 ettari), delimitato dal mare da un lato e 
dalla strada provinciale “della Principessa” (n. 23) dall’altro, facente parte del complesso dei Parchi della 
Val di Cornia (Parco naturale costiero di Rimigliano, Parco archeologico di Baratti e Populonia , Parco 
minerario di San Silvestro, Parco costiero della Sterpaia, Parco naturale di Montioni, Parco forestale di 
Poggio Neri), istituiti in forma coordinata dai Comuni di San Vincenzo, Campiglia Marittima, Piombino, 
Sasseta e Suvereto a partire dal 1973.  Attualmente i Parchi della Val di Cornia  – a eccezione proprio del 
Parco naturale costiero di Rimigliano – sono  classificati area naturale protetta di interesse locale – 
A.N.P.I.L. , ai sensi della legge regionale n. 49/1995. L’area oltre la strada provinciale n. 23 rientra nella 
Tenuta di Rimigliano  (560 ettari), anch’essa tutelata da norme di salvaguardia.  L’area in argomento, 
sostanzialmente integra , sul mare e ricoperta in buona parte da macchia mediterranea evoluta , è tutelata 
con specifico vincolo paesaggistico  ai sensi e per gli effetti degli artt. 136-141 bis e 142, comma 1°, lettera 
g, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni (individuazione con D.M. 18 
dicembre 1953); 
 
-    negli anni ’70-’80 del secolo scorso i Comuni interessati (San Vincenzo, Campiglia Marittima, Piombino, 
Sasseta e Suvereto) predisposero piani regolatori generali – P.R.G. coordinati , proprio per salvaguardare 
le caratteristiche ambientali e culturali del territorio della Val di Cornia .  Successivamente (1998) il Comune 
di San Vincenzo  predispose un autonomo piano strutturale , comprendente possibilità edificatorie nella 
Tenuta di Rimigliano.    Il vigente piano strutturale (legge regionale n. 1/2005) di San Vincenzo  (variante 
approvata con deliberazione Consiglio comunale n. 81 del 26 settembre 2009) classifica (sottosistemi 
ambientali A1 e A2) l’area costiera di Rimigliano  quale zona di tutela integrale ;  
 
-  la predisposizione di una variante al regolamento urbanistico per il sottosis tema della pianura 
costiera  relativa esclusivamente alla Tenuta di Rimigliano  si presenta quale variante allo strumento 
urbanistico generale (piano strutturale) e appare palesemente incongrua rispetto all’impianto della 
pianificazione urbanistica comunale generale e al contesto dei Parchi della Val di Cornia.     In particolare il 
piano di indirizzo territoriale – P.I.T. , approvato con deliberazione Consiglio regionale n. 72 del 24 luglio 
2007 (scheda di paesaggio “ambito 23 Val di Cornia“, obiettivi di qualità e azioni prioritarie) e la successiva 
attuazione paesaggistica  (deliberazione Consiglio regionale n. 32 del 16 giugno 2009) non  consentono le 
previsioni edificatorie  contenute nella predetta variante urbanistica ; 
 
-  dalle “osservazioni” inoltrate (marzo 2011) dalla Regione Toscana , ai sensi dell’art. 17 della legge 
regionale n. 1/2005, in merito alla variante urbanistica in argomento si evince con chiarezza l’assenza di una 
corretta, preventiva e vincolante procedura di valutazione ambientale strategica (V.A .S.), ai sensi del 
decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e della legge regionale n. 10/2010; 
 
-  la valutazione ambientale strategica – V.A.S. , prevista dalla direttiva n. 2001/42/CE , interessa piani e 
programmi aventi effetti sensibili diretti ed indiretti sull’ambiente e le varie componenti ambientali (vds. anche 
T.A.R. Marche, sez. I, 4 marzo 2010, n. 100; T.A.R. Campania, NA, sez. I, 14 aprile 2008, n. 2135) ed è 
disciplinata nell’ordinamento nazionale dagli artt. 12 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.  La 
Regione Toscana  vi ha dato attuazione con la legge regionale n. 10/2010;            
 
- la conclusione del procedimento di V.A.S. è precede nte e vincolante all’approvazione definitiva ed 
all’efficacia dei piani e programmi ad essa assogge ttati . Infatti, “la valutazione ambientale strategica e' 
avviata dall'autorita' procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma” (art. 11, 
comma 1°, del decreto legislativo n. 152/2006 e .m. i.).  E ancora, “La fase di valutazione  e' effettuata 
durante la fase preparatoria del piano o del programma  ed anteriormente alla sua approvazione  o 
all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa e' preordinata a garantire che gli impatti significativi 
sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro 
elaborazione e prima della loro approvazione” (art. 11, comma 3°, del decreto legislativo n. 152 /2006 e 
s.m.i.), come da giurisprudenza (vds. T.A.R. Lombardia, BS, sez. I, 14 dicembre 2009, n. 2568).  
Fondamentale è la fase della consultazione del pubblico  con le specifiche modalità (art. 14 del decreto 
legislativo n. 152/2006 e s.m.i.); 
 
- si ricorda, inoltre, che “la VAS costituisce per i piani e programmi  a cui si applicano le disposizioni del 
presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed ap provazione . I provvedimenti 
amministrativi di approvazione adottati senza la pr evia valutazione ambientale strategica, ove 



prescritta, sono annullabili per violazione di legg e” (art. 11, comma 5°, del decreto legislativo n. 
152/2006 e s.m.i.); 
  
-  in ogni caso il rilascio  di specifico nullaosta paesaggistico  deve essere preceduto da congrua 
istruttoria  (vds. Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 1998, n. 1734; Cons. Stato, Sez. VI, 30 settembre 1995, n. 
1047), deve essere adeguatamente motivato  con l’enunciazione dell’attività istruttoria che ha portato alla 
concreta valutazione di compatibilità paesaggistico-ambienta le dell’intervento proposto (vds. Cons. 
Stato, ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9; Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2002, n. 657; Cons. Stato, Sez. VI, 
9 settembre 1997, n. 1303; Cons. Stato, sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1047) e, ovviamente, non  deve 
consentire una “deroga” al vincolo  medesimo, autorizzando la realizzazione di un’opera, valutata nel 
complesso degli interventi  e non nelle singole parti (vds. Cons. Stato, Sez. VI, 20 giugno 1997, n. 952), 
che oggettivamente degrada i valori ambientali/paesaggistici tutelati  (vds. Cass. pen., S. U., 12 gennaio 
1993, n. 248; Cass. pen., Sez. VI, 14 giugno 1980, n. 7652; Cass. pen., Sez. III, 13 novembre 1992, n. 
10956; Cass. pen., Sez. III, 24 novembre 1989; Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 1998, n. 1734; Cons. 
Stato, Sez. VI, 4 settembre 1998, n. 1210; Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 1991, n. 828; T.A.R. 
Sardegna, 29 settembre 1992, n. 1083).         
 
Pertanto,                                                                  CHIEDE 
 
alle SS.VV., per quanto di competenza, l’invio al domicilio eletto ovvero all’indirizzo di posta elettronica 
grigsardegna5@gmail.com , verso eventuale importo di copia fotostatica e di spedizione ed entro 30 giorni 
dal ricevimento della presente, di copia delle informazioni a carattere  ambientale  relative alle eventuali 
necessarie autorizzazioni amministrative rilasciate (es. nullaosta paesaggistici, concessioni/permessi di 
costruire, ecc.), ai sensi degli artt. 14, comma 3°, della legge n. 349/1986, 10 del decreto legislativo n. 
267/2000 e s.m.i., 2, 22-25 della legge n. 241/1990 e s.m.i., 2-3 del decreto legislativo n. 195/2005.                     
Si richiede, inoltre, il diniego motivato di autorizzazione in sanatoria e l’adozione di tutti gli ulteriori 
provvedimenti  che si rendessero necessari in seguito agli opportuni accertamenti  – in particolare vòlti a 
verificare l’eventuale sussistenza di “variazioni essenziali” rispetto a quanto eventualmente autorizzato ed al 
rispetto dei termini di efficacia delle autorizzazioni amministrative, nonché delle volumetrie massime 
realizzabili – ai  sensi degli artt. 146, 150, 159 e 167 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., L, 31 L e 32 L 
del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. che si rendessero necessari a salvaguardia dei valori 
ambientali/paesaggistici nei confronti dei casi di abusivismo edilizio che dovessero essere eventualmente 
accertati in seguito agli opportuni controlli di legge.      
Si richiede lo svolgimento di preventivo e vincolante procedimento di V.A.S.  come sopra meglio descritto. 
Tanto si porta a conoscenza della Commissione Europea affinchè possa svolgere gli opportuni accertamenti 
in merito al rispetto della direttiva 2001/42/CE ai sensi e per gli effetti dell’art. 226 Trattato CE (art. 258 
versione consolidata). 
 
 

p. Gruppo d’Intervento Giuridico onlus  
 

dott. Stefano Deliperi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


