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Firenze, 19 ottobre 2011 
 

Al Presidente del  
Consiglio Regionale Toscano 

SEDE 
 
Oggetto: Interrogazione Orale Urgente “alla Variante urbanistica del Comune di San Vincenzo 
riguardante la Tenuta di Rimigliano e alla verifica di conformità con le osservazioni della Regione 
Toscana al riguardo” 
 

Ricordato che 
 

Il Consiglio Comunale di San Vincenzo (Livorno) ha approvato, dopo un iter annoso, in via 
definitiva in data 3 ottobre 2011 la Variante al Regolamento Urbanistico riguardante la Tenuta di 
Rimigliano. 
 
Che in essa si prevede, fra l’altro, un intervento interessante un area di oltre sedicimila metri 
quadrati, con la realizzazione – per la quale è stato presentato il progetto dai privati proprietari – di 
un albergo con settantacinque camere e centocinquanta posti letto, nonché di centoventi 
appartamenti. Intervento che comporterà certamente un elevato consumo di suolo in un area di 
grande valore ambientale e paesaggistico. 
 
Che la Regione Toscana aveva presentato osservazioni alla Variante al Regolamento Urbanistico 
del Comune di San Vincenzo – n° 1236 del 14 gennaio 2011 e n° 1583 del 19 gennaio 2011 – 
ritenendo che la variante necessitasse “di approfondimenti, modifiche ed integrazioni al fine di 
renderla coerente e compatibile con gli atti di pianificazione e programmazione regionali” con 
particolare riferimento alla legge 1/2005, con il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) e con Testo 
Unico sul Turismo (Legge Regionale n° 42 del 2000), focalizzando la propria attenzione su una 
molteplicità di aspetti: l’effettiva consistenza dei volumi che andranno ad interessare l’intervento 
edilizio, la viabilità, la tutela paesaggistica e ambientale, la vocazione agricola dell’area, ecc.  
 
Che il comune di San Vincenzo ha, a quanto consta, prodotto controdeduzioni alle osservazioni 
della Regione medesima in merito alla Variante in oggetto 
 

Considerato 
 

Che l’intervento edilizio oggetto della variante risulta essere fortemente denunciato da associazioni 
ambientaliste, cittadini, alcuni rappresentanti istituzionali a livello locale, ecc. i quali temono che si 
possa giungere ad impattare fortemente l’area in questione con la realizzazione di volumetrie 
assolutamente sovradimensionate e avulse rispetto all’area in oggetto. 
 
Che si tratta di un area ambientalmente di elevato pregio e degna della massima tutela dal punto di 
vista ambientale e paesaggistico e del quale deve risultare tutelata la vocazione e funzione agricola. 
 
Che l’assessore regionale all’urbanistica – secondo quanto riportato nei giorni scorsi dalla stampa- 
ha dichiarato di attendere gli atti dal Comune di San Vincenzo in merito alla Variante approvata e di 
voler avviare contestualmente “un istruttoria per verificare se il Comune ha tenuto conto delle 
nostre osservazioni e dei contenuti del PIT”. E “Se dovessimo individuare difformità chiederemo 



una Conferenza Paritetica Interistituzionale”, ricordando inoltre che “sarà la Giunta Regionale a 
dover dare l’ok alla conferenza paritetica”.  
 

Sono ad interrogare la Giunta Regionale 
 

 
Per sapere :  
 
- Se sono giunti dal Comune di San Vincenzo gli atti relativi alla Variante al Regolamento 
Urbanistico interente la Tenuta di Rimigliano e se quest’ultima recepisce o meno quanto indicato 
nelle osservazioni alla medesima formulate dalla Regione Toscana 
 
- Quali azioni intenda mettere in atto qualora la Variante in oggetto si dimostrasse discostante dalle 
Osservazioni medesime e, in particolare, se intenda chiedere di istituire una conferenza partitetica 
interistituzionale ad hoc 
 
- Se non ritenga opportuno coinvolgere la Commissione Consiliare Competente in merito all’analisi 
della vicenda in questione e alle opportune azioni che ritenesse di dover mettere in atto. 
 
La Consigliera  
 
Monica Sgherri 
 

 
 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


