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Comune di Suvereto (LI)

Variante semplicata al Piano Stru�urale e al Regolamento Urbanis�co – art. 30 L.R. 65/2014

A  seguito  dell’adozione  della  Variante  sempli�cata  contestuale  ai  vigen�  Piano  Stru�urale  e 

Regolamento Urbanis�co ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/2014 del Comune di Suvereto, per la 

previsione  di  opere  pubbliche,  avvenuta  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.50  del 

14/10/2021, sono pervenute all’Amministrazione Comunale:

• n.2 osservazioni alla Variante al R.U.

Per ciascuna delle osservazioni è stato espresso un parere che è riportato nelle schede seguen� 

insieme agli elemen� che illustrano l’osservazione: 

- Numero d’ordine dell'osservazione; 

- Data di presentazione; 

- Numero di protocollo; 

- Nome/denominazione dei sogge4 osservan�; 

- Contenuto dell’osservazione; 

- Ubicazione dell’area ogge�o dell’osservazione;

- Riferimento alla Scheda Norma di RU.

Nel caso l’osservazione ponga più quesi�, essi sono sta� dis�n� per consen�re risposte speci�che 

a ciascuna richiesta. 

Conclude la proposta di  controdeduzione del  proge4sta,  con la valutazione sulla possibilità  di 

accogliere o meno l’osservazione.

Al  presente  documento  devono  essere  considera�  uni�  i  documen�  stato  modi�cato  e  stato 

sovrapposto, aggiorna� secondo le controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

L'esame delle osservazioni si è basato sui seguen� criteri di cara�ere generale: 

- salvaguardare la coerenza fra gli obie4vi e gli speci�ci contenu� proge�uali e norma�vi  

della Variante contestuale al PS e RU; 

- favorire la fa4bilità degli interven� previs� accogliendo proposte e suggerimen� che nel 

rispe�o degli obie4vi generali consentano di facilitare la realizzazione degli interven�;

- sempli�care  le  procedure  e  le  modalità  di  a�uazione  delle  previsioni,  apportando  ove 

necessario  modi�che  alle  schede  norma  per  chiarirne  i  contenu�  e  le  modalità  di 

applicazione; 

- correggere eventuali refusi o errori, segnala� dai singoli osservan� o emersi nel lavoro di 

controllo degli elabora� del piano e9e�uato dagli u:ci tecnici comunali.
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Comune di Suvereto (LI)

Variante semplicata al Piano Stru�urale e al Regolamento Urbanis�co – art. 30 L.R. 65/2014

ELENCO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE – R.U.

O
rd

in
e

P
ro

t.
 N

°

del Intestatario Proposta Tecnica Note

1 11483 07.12.2021
U/cio Tecnico – Area Asse�o Territorio 

e Ambiente
Accolta -------------

2 11609 10.12.2021 Gruppo Consiliare UNIAMO SUVERETO Parzialmente accolta -------------
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Comune di Suvereto (LI)

Variante semplicata al Piano Stru�urale e al Regolamento Urbanis�co – art. 30 L.R. 65/2014

OSSERVAZIONE N. 1 

Richiedente/Prot. Individuazione
U/cio Tecnico – Area Asse�o Territorio e 

Ambiente

/prot. 11483  del 07.12.2021

Scheda Norma AT1

Sintesi dell’Osservazione: 

Richiesta di integrazioni alla Scheda Norma ai �ni di 

renderla conforme con i nuovi indirizzi e le nuove 

indicazioni  del  Ministero  della  Salute  e  Agenzia 

Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) 

e  alla  presenza  di  stru�ure  esisten�  limitrofe 

(pensiline e box u:ci del capolinea fermata bus).

Controdeduzioni:

Si ri�ene l’osservazione accoglibile tra�andosi di aggiornamen� 

e integrazioni della Scheda Norma che tendono a migliorare la 

prestazionalità dell’intervento di interesse pubblico.

Accolta

Modiche apportate: Modiche all’allegato Dossier F – Scheda AT1
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Comune di Suvereto (LI)

Variante semplicata al Piano Stru�urale e al Regolamento Urbanis�co – art. 30 L.R. 65/2014

OSSERVAZIONE N. 2

Richiedente/Prot. Individuazione
Gruppo Coniliare Uniamo Suvereto /prot. 

11609  del 10.12.2021
Scheda Norma AT1 e AT8

Sintesi dell’Osservazione: 

1)  In  merito  alla  previsione AT1 si  chiede che la 

previsione  soddis�  autonomamente  le  dotazioni 

necessarie in termini di parcheggi, in modo da non 

interessare il parcheggio esistente in quanto risulta 

già  a�ualmente  non  su:ciente  a  soddisfare  le 

esigenze della  ci�adinanza.  Inoltre  si  richiede un 

agevole accessibilità sia pedonale che carrabile per 

gli uten� dell’opera.

2)  In  merito  alla  previsione  AT1  si  richiedono 

veri�che  preven�ve  in  merito  all’e9e4va 

realizzazione della �pologia “case di comunità” in 

modo da non incappare in limi� stru�urali.

3)  In  merito  alla  previsione  AT8  si  chiede  di 

speci�care e opportunamente indicare il tracciato 

di  accesso  alla  stru�ura  di  proge�o con  rela�vo 

studio di fa4bilità.

Controdeduzioni:

1) Visto l’accoglimento dell’osservazione dell’U:cio Tecnico n.1 

(prot.  11483/2021),  la  quale  inserisce  apposite  prescrizioni  in 

merito che tendono a migliorare l’individuazione delle aree per 

la  sosta  nell’area  di  intervento,  si  ri�ene  l’obie4vo  della 

presente  osservazione  già  recepito  nelle  modi�che  apportate 

alla scheda norma. E’ opportuno che la Scheda Norma mantenga 

la possibilità per l’opera in proge�o di usufruire eventualmente 

del parcheggio pubblico esistente. Si ri�ene infa4 predominante 

l’interesse  generale  rappresentato  dall’intervento.  Si  speci�ca 

inoltre  che  le  cri�cità  dell’area  di  sosta  evidenziate 

dall’osservante  riguardano  solo  alcuni  momen�  e  periodi 

dell’anno, non cos�tuendo pertanto una incompa�bilità tra  la 

presenza della nuova stru�ura socio-sanitaria e l’area di sosta. 

In�ne seppur la presente Variante an�cipi la redazione del Piano 

Opera�vo, la stessa è da inquadrarsi in una visione urbanis�ca 

complessiva del Capoluogo comunale e delle aree di sosta, che 

saranno opportunamente individuate ed integrate con il nuovo 

strumento urbanis�co.

Parzialmente accolta

2) Visto l’accoglimento dell’osservazione dell’U:cio Tecnico n.1 

(prot. 11483/2021), la quale incrementa la Super�cie U�le (SU) 

ammessa  per  l’intervento,  così  da  consen�re  una  maggiore 

elas�cità  per  la  previsione  di  interesse  pubblico.,  si  ri�ene 

l’obie4vo  della  presente  osservazione  già  recepito  nelle 

modi�che apportate alla scheda norma. Si  ri�ene la nuova SU 

assegnata su:ciente a garan�re un intervento o4male per la 

funzione da svolgere, considerato il contesto urbano nel quale si 

inserisce l’intervento.

Parzialmente accolta

3) Si ri�ene l’osservazione non accoglibile, ritenendo opportuno 

individuare  l’e9e4vo  tracciato  e  quan��cazione  dell’opera 

stradale di  accesso all’area in fase di  proge�azione dell’opera 

pubblica,  in  base  alle  e9e4ve  esigenze  e  cara�eris�che 

dell’area,  così  come indicato  nella  Relazione  generale  e  nella 

Scheda Norma. Si speci�ca che l’area di intervento AT8 è stata 

individuata  considerando  la  sua  centralità  rispe�o  al  sistema 

insedia�vo  esistente  e  all’insieme delle  aree  pubbliche,  come 

descri�o  al  capitolo  2.1  della  Relazione  Generale.  In�ne  si 

speci�ca che considerata la �pologia di stru�ura e funzione da 

svolgere,  non  sono  presen�  nel  Capoluogo  comunale  altri 
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Comune di Suvereto (LI)

Variante semplicata al Piano Stru�urale e al Regolamento Urbanis�co – art. 30 L.R. 65/2014

immobili pubblici idonei a garan�re lo svolgimento della stessa 

funzione e che al tempo stesso siano in posizione strategica per 

interce�are il bacino di utenza previsto.

Non accolta

Viste  le  mo�vazioni  di  cui  ai  pun�  preceden�,  si  ri�ene 

l’osservazione Parzialmente accolta

Modiche apportate:-------------------
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