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1. PREMESSA 

 

In data 23/12/2019 Terna S.p.A. ha presentato la “Richiesta di Variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico del Comune di 
Suvereto, finalizzata alla eliminazione della categoria di intervento “b”, manutenzione straordinaria, per la nuova localizzazione degli 
edifici della Unità impianti Suvereto”. 

Tale richiesta rientra nel “percorso” di attuazione del Piano di Sviluppo (PdS) della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) che prevede 
il potenziamento dell’esistente collegamento HVDC Sardegna – Corsica – Italia (SA.CO.I 3) fin dal 2011. Il Piano di Sviluppo della 
Rete di Trasmissione Nazionale – annualità 2011 - è stato sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la cui 
conclusione è propedeutica all’approvazione formale dello stesso Piano da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. 

In data 2 ottobre 2012 con nota prot.0019100, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato, ai sensi del decreto legislativo n. 152 
del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale 2011. 
 
Gli interventi di potenziamento dell’interconnessione interessano i comuni di Codrongianos e Santa Teresa Gallura, localizzati nella 
Provincia di Sassari e i Comuni di Piombino, Suvereto e San Vincenzo in Provincia di Livorno. Il relativo progetto è stato  sottoposto per 
approvazione ai Ministeri competenti; 
 
Ciò premesso, prima dell’inoltro dell’istanza di autorizzazione a Ministeri ed Enti competenti, Terna ha avviato un momento di 
informazione e condivisione delle scelte progettuali con i Comuni e la popolazione interessata. 
 
Le attività di consultazione e informazione al pubblico sono state avviate nel mese di settembre 2018, con la presentazione degli 
interventi previsti nell’ambito del territorio comunale. Il processo partecipativo ha apportato migliorie e variazioni al progetto inizialmente 
redatto, (fra cui il recepimento della proposta di realizzare il progetto all’interno dell’attuale perimetro della stazione elettrica di Suvereto, 
in località Forni con consumo di suolo nullo). Tale soluzione prevede necessariamente di realizzare propedeuticamente all’avvio della 
fase di costruzione della nuova Stazione di Conversione, una razionalizzazione degli edifici attualmente esistenti all’interno della 
Stazione elettrica di Suvereto e ad essa asserviti, con la loro delocalizzazione (demolizione e ricostruzione) nell’area a sud-est della 
Stazione stessa. 
La soluzione progettuale condivisa con il territorio ha trovato conferma negli elaborati allegati all’istanza di autorizzazione presentata da 
terna in data 16/07/2019 al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell’Ambiente per l’intervento “SACOI 3”. 
 
Nell’ambito dell’endoprocedimento di accertamento della conformità urbanistica delle opere del SACOI 3, con nota prot. n. 0354420 del 
24/09/2019, l’ufficio Tecnico del Comune di Suvereto ha espresso parere di conformità Urbanistica facendo presente quanto segue: 
- L’intervento SACOI 3 è conforme; 
- Che il nuovo intervento relativo “all’area propedeutica (rilocazione edifici u.i. Suvereto) gestita con procedura DIA dedicata”, 

all’interno della “sottozona F5/b, è difforme ai contenuti dell’articolo 92 delle norme tecniche di attuazione del medesimo 
regolamento urbanistico, in quanto in tali aree non sono ammesse nuove costruzioni poiché la categoria di intervento “b”, attribuita 
dal regolamento Urbanistico vigente, ammette esclusivamente opere di manutenzione straordinaria. 

 
Con Delibera CC del 30/01/20 il comune di Suvereto ha inoltre approvato gli “schemi Protocollo di Intesa e Convenzione con società 
Terna Spa per la realizzazione dell'intervento denominato "Collegamento HVDC Sa.Co.I. 3 Sardegna-Corsica-Italia”. All’interno del 
Protocollo di Intesa si stabilisce, fra le altre cose, che l’amministrazione Comunale si impegna a: 
• favorire, per quanto di competenza, l’ottenimento dei permessi a costruire ed ogni altra autorizzazione di competenza comunale, 

eventualmente necessari all’esecuzione delle opere propedeutiche per l’impianto di Suvereto (vd. spostamento edifici civili e 
tecnici) e la realizzazione della nuova recinzione perimetrale; 

• confermare, per quanto di competenza, nell’ambito delle diverse fasi della procedura di autorizzazione dell’opera, la compatibilità 
con la pianificazione vigente in materia urbanistica ed ambientale, attraverso l’espressione di tutti gli atti, autorizzazioni, intese e 
quanto altro previsto dall’iter autorizzativo; 

 
Con nota 00022452 del 05/03/2020 l’Amministrazione Comunale comunicava a Terna che il Consiglio Comunale aveva approvato gli 
schemi di Protocollo di Intesa e che in coerenza con la stessa delibera, di accogliere richiesta di Terna di procedere alla Variante 
Urbanistica richiesta (citata nota Terna del 23/12/2019). 
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2. LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA VIGENTE 

 
Il Comune di Suvereto è dotato di Piano Strutturale approvato, con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 19 del 03/04/2007. 
È inoltre dotato di Regolamento Urbanistico da ultimo modificato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 14/06/2011. 
Con Delibera C.C. n. 44 del 28/04/2016, è stata inoltre approvata la Variante contestuale al Piano Strutturale e al Regolamento 
Urbanistico finalizzata alla realizzazione di un parco termale in località Notri e Montepeloso di Suvereto. 
 
Il Piano Strutturale vigente è stato redatto ad “area” della Val di Cornia tra i Comuni di Campiglia Marittima, Piombino e Suvereto. Esso 
definisce le indicazioni strategiche per il governo del territorio e detta norme, prescrizioni e salvaguardie per la tutela dell’integrità fisica e 
della identità culturale e per lo sviluppo sostenibile del territorio del Comune di Suvereto. 
Il Piano Strutturale persegue le finalità di tutela delle risorse essenziali del territorio ed in particolare: 
• le tutele dell'integrità fisica e dell'identità culturale assunte come condizioni di ogni ammissibile scelta di trasformazione del territo-

rio; 

• la valorizzazione delle qualità ambientali, paesaggistiche, urbane, architettoniche, sociali, presenti, il ripristino di quelle deteriorate, 
il conferimento di nuovi e più elevati caratteri di qualità. 

Le tavole di P.S. e gli articoli relativi delle Norme Tecniche di Attuazione, descrivono la ricognizione di tutti gli elementi di valore 
paesaggistico presenti sul territorio comunale. 
Gli elaborati che compongono il Piano Strutturale sono: 
a) la Relazione generale; 

b) la Relazione geologica e la Relazione idrologico-idraulica; 

c) gli elaborati grafici del quadro conoscitivo 

d) i seguenti elaborati complessi, facenti parte del quadro conoscitivo: 

Dossier A Beni culturali 
Dossier B Aree industriali 
Dossier C Aree critiche 
Dossier D Rischio di incidente rilevante 

e) gli elaborati grafici corrispondenti alla strategia del piano, e cioè le seguenti tavole 

f) le Norme, delle quali fanno parte integrante: 

- le “Norme relative alle unità territoriali organiche elementari - Indirizzi e strategie”, recante elementi descrittivi, nonché dispo-
sizioni sia quantitative che qualitative riferite a ogni singola unità territoriale organica elementare; 

- il “Manuale per un corretto uso del suolo”; 

g) la valutazione degli effetti ambientali; 

h) le specifiche relazioni di incidenza delle scelte del presente piano suscettibili di produrre effetti su Siti di interesse regionale; 

i) il documento di cui al comma 6 dell’articolo 1 del vigente piano di indirizzo territoriale regionale. 

 
 
Il Comune di Suvereto è dotato di Regolamento Urbanistico redatto ai sensi della LR 1/2005 e definitivamente approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale nr. n. 25 del 14/06/2011. 
Il Regolamento Urbanistico si compone dei seguenti elaborati: 
1. Usi e trasformazioni ammesse scala 1:10.000 territorio aperto 

2. Usi e trasformazioni ammesse scala 1:2.000 sistema insediativo 

3. Assimilazione Zone omogenee scala 1:10.000 

4. Abbattimento delle barriere architettoniche scala 1:2.000 sistema insediativo 

5. Vincoli in attuazione del Codice dei Beni culturali e del paesaggio scala 1:10.000 

6. Fasce di rispetto e di tutela scala 1:10.000 

7. Standard urbanistici esistenti e di previsione scala 1:2.000 sistema insediativo 

8. Pericolosità geologico-idraulica scala 1:10.000 

9. Fattibilità geologico-idraulica scala 1:10.000 territorio aperto, scala 1:2.000 sistema insediativo 

DOSSIER A – Analisi morfo-tipologica del sistema insediativo 
DOSSIER B – Rilievo del patrimonio edilizio di valore storico e testimoniale all’interno del sistema insediativo. Schede - Pianta 
chiave (1:1.000) 
DOSSIER C – Rilievo del patrimonio edilizio di valore storico nel territorio rurale e aperto. Schede 
DOSSIER D – Sistemi della mobilità urbana e rete ciclabile extraurbana 
DOSSIER E – Individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi Schede - Pianta chiave 
DOSSIER F – Schede normative e di orientamento progettuale Parte I – aree di trasformazione e comparti di perequazione Parte 
II – piani attuativi vigenti 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 



VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO 
URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R.T.65/2014, PER LE AREE INTERNE ALLA SE 380/132 KV 

COMUNE DI SUVERETO 

 

 

 

 Relazione illustrativa 4 
 

 

RELAZIONE 
VALUTAZIONE INTEGRATA 
RELAZIONE GEOLOGICA 

 
Con Delibera del Consiglio comunale n. 44 del 17/09/2018 l’Amministrazione Comunale ha dato formale avvio del procedimento alla 
FORMAZIONE PRIMO PIANO OPERATIVO DI CUI ALL’ART. 95 DELLA LRT 65/2014 (avvio del procedimento congiunto di cui all’art. 
17 della LRT 65/14, art. 23 della LRT 10/2010 ed art. 21 della disciplina del PIT). 
 
Ai sensi dell’articolo 252 ter della LR 65/2014 (Disposizioni particolari per interventi industriali, artigianali, commerciali al dettaglio, 
direzionali e di servizio e per le trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo) sono ammesse le varianti agli strumenti urbanistici 
generali per interventi sul patrimonio edilizio esistente avente destinazione d'uso industriale, artigianale, commerciale al dettaglio, 
direzionale e di servizio, in contesti produttivi esistenti. 
 
 
 

3. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE 

 
La variante interessa un’area ricompresa all’interno del perimetro della Stazione elettrica di Suvereto, di proprietà Terna, classificata 
negli strumenti di pianificazione Comunale come segue. 
 

 
 

PIANO STRUTTURALE (APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE 19 DEL 03-04-2007) 
 
Normativa vigente sull'area 
L’area di interesse è classificata come: 
Subsistemi insediativi: Subsistema insediativo della grande industria e del porto 
Beni del sistema Insediativo: Aree Critiche 
Carta dei Subsistemi ed elementi strutturali – tavola 9.1.s.1 
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Estratto NTA 
 
Articolo 69 
Subsistema insediativo della grande industria e del porto 
1. Con riferimento all’intero subsistema insediativo della grande industria e del porto il regolamento urbanistico, e gli altri atti di governo 
del territorio, perseguono la rilocalizzazione degli impianti suscettibili di produrre impatti ambientali negativi critici in siti il più possibile 
distanti dalle articolazioni del sistema insediativo utilizzate significativamente per funzioni abitative, ovvero per altre utilizzazioni 
comportanti la presenza continuativa, o prolungata, di persone, e la riutilizzazione dei siti dimessi dagli impianti delocalizzati, previa 
bonifica dei relativi suoli e sottosuoli, per attività produttive di beni a nullo o basso impatto ambientale, ovvero per altre utilizzazioni 
compatibili con il contesto urbanistico e ambientale. 
2. Con particolare riferimento alle aree sottoutilizzate individuabili nell’ambito del subsistema insediativo della grande industria e del 
porto e a quelle risultanti da processi di delocalizzazione che abbiano maggiore continuità con le altre componenti del sistema 
insediativo, il regolamento urbanistico, e gli altri atti di governo del territorio, perseguono il conferimento di assetti morfologici aventi 
connotati più simili a quelli tipicamente urbani. 
 
Articolo 77 
Le aree critiche del sistema insediativo 
1. Il regolamento urbanistico, e gli altri atti di governo del territorio, sono tenuti a garantire, o almeno promuovere, la prioritaria attuazione 
delle trasformazioni afferenti alle aree, o ai complessi di immobili, maggiormente caratterizzati da degrado, ovvero in condizioni di 
inutilizzazione, o di marcata sottoutilizzazione, oppure ospitanti funzioni incongrue sotto il profilo ambientale, o paesaggistico, o 
urbanistico, siano o meno caratterizzati altresì da situazioni di degrado fisico, con particolare riferimento a quelli individuati quali aree 
critiche dal presente piano. 
2. Nella individuazione degli interventi di trasformazione e di riqualificazione urbanistica delle aree critiche, il regolamento urbanistico, e 
gli altri atti di governo del territorio, dovrà tenere conto e valutare la potenzialità di utilizzo di dette aree per il reperimento di spazi a 
verde attrezzato di uso pubblico al fine di incrementare il sistema degli spazi verdi e di relazione diffusi nel tessuto urbano di facile 
accessibilità. 
 
 

REGOLAMENTO URBANISTICO (APPROVATO CON D.C.C. Nº 25 DEL 14.06.2011) 
 
Il Regolamento Urbanistico disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero Territorio comunale, fissando le regole per gli interventi 
sugli insediamenti esistenti, per la costruzione di nuovi edifici e per le trasformazioni del Territorio. 
 
Normativa vigente sull'area 

Unità Territoriali Omogenee Elementari UTOE 1 - Colline di Suvereto 

Zone omogenee ai sensi del D.M. 1444/1968 F - parti del territorio destinate ad attrezzature ed 

impianti d'interesse generale 

Limite Perimetro dei centri abitati ai sensi dell'art. 55 L.R. 

01/2005 

Ambiti residenziali, del territorio aperto ed a Ambiti a specializzazione funzionale attrezzature 
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specializzazione funzionale ed impianti di interesse generale e collettivo: 

Infrastrutture e impianti tecnologici di interesse 

generale - Art. 92 Attrezzature ed impianti di 

interesse generale (Fn) 

Patrimonio edilizio e urbanistico esistente Categorie d'intervento edilizio: manutenzione 

straordinaria 

 
 
 
Estratto NTA 
 
Art. 21 Manutenzione straordinaria 
Intervento rivolto al rinnovamento e alla sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi 
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti interventi non possono 
comportare modifiche della destinazione d'uso. 
 
Art. 92 Attrezzature ed impianti di interesse generale (Fn) 
Il presente RU individua le diverse tipologie di attrezzature di interesse generale di livello sovracomunale, di cui all'art. 4 del D.M. n. 
1444/68. 
Nelle aree, nei complessi e negli immobili destinati ad attrezzature ed impianti d'interesse generale il Comune, i soggetti 
istituzionalmente competenti ed i privati potranno operare per singoli interventi o medianti piano attuativo ai sensi delle presenti norme e 
della specifica normativa di settore. 
Per le attrezzature esistenti sono comunque ammessi interventi di adeguamento ed ampliamento, fatte salve le specifiche categorie 
d'intervento puntualmente individuate per complessi o edifici esistenti di interesse storico-architettonico. 
La nuova edificazione, qualora necessaria in relazione al potenziamento e all'adeguamento delle funzioni ospitate è comunque 
ammessa nel rispetto degli standard prestazionali stabiliti dalla specifica normativa di settore. 
In relazione a specifici ambiti territoriali ed urbani, oltre alle suddette disposizioni comuni operano disposizioni specifiche di seguito 
riportate. 
 
[…] 
F5 infrastrutture e impianti tecnologici di interesse generale 
Tali zone comprendono i servizi generali, gli impianti tecnologici, gli impianti inerenti le urbanizzazioni a rete ed i servizi tecnici, gli 
impianti per le aziende di trasporti e di igiene urbana. 
Sono ammesse tutte le categorie di intervento, ai fini del loro corretto funzionamento e nel rispetto sia delle normative vigenti di settore 
che della migliore armonizzazione con il contesto nel quale si trovano. 
 
Regole specifiche per il Comune di Suvereto: 
 
F5 stazione elettrica Enel in località Forni 
Ad ovest del nucleo abitato dei Forni è presente la stazione elettrica dell'Enel, la quale occupa una significativa porzione di territorio con 
all'interno vari fabbricati ed impianti tecnologici. 
Fatte salve le puntuali categorie di intervento indicate dal presente RU per le aree critiche individuate dal Piano Strutturale, in questa 
zona è ammessa la costruzione di nuovi impianti ed edifici connessi all'esercizio dell'attività energetica. A tal fine il progetto dovrà essere 
corredato da una relazione contenente le motivazioni che rendono necessarie le nuove costruzioni e la coerenza dell'intervento con le 
previsioni strategiche della stazione elettrica. 
Sono altresì ammessi impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e per le telecomunicazioni. Per i fabbricati e gli impianti 
esistenti sono ammessi interventi di sostituzione. 
 
[…] 
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3.1 OGGETTO DELA VARIANTE 

 
La variante prevede la modifica della disciplina delle aree F5 facenti parte del perimetro della Stazione Elettrica esistente; in particolare 
la variante prevede di: 

- eliminare la della categoria di intervento “b – manutenzione straordinaria”; 

- inserire la sottozona F5*, con destinazione omogenea F5, ove è consentita la realizzazione di edifici di servizio ed accessori 
alla stazione elettrica (uffici, magazzini, spogliatoi, ecc..), solo nell’ambito delle trasformazioni edilizie, riferite all’intero perime-
tro della stazione, previste dall’art 134 comma 1 punto l (sostituzione edilizia), senza incremento di volume, nel limite massi-
mo di 13900 mc. 

La variante non incide sul dimensionamento in quanto trattasi di attrezzature di interesse generale ed in quanto non sono 
previsti incrementi di volume. 
 

L’intervento risulta necessario al fine di razionalizzare il sistema di edifici della Unità impianti di Suvereto. 

 

La variante risulta coerente con gli obiettivi ed indirizzo del Piano Strutturale, 
La variante risulta pienamente congruente con quanto espresso nell’art. 77 delle NTA ove si incentiva “la prioritaria attuazione delle 
trasformazioni afferenti alle aree, o ai complessi di immobili, maggiormente caratterizzati da degrado, ovvero in condizioni di 
inutilizzazione, o di marcata sottoutilizzazione”. L’area si trova oggi in stato di abbandono con presenza di aree pavimentate e scheletri 
di edifici utilizzati a metà anni 90 per gli impianti del progetto sperimentale 1000 KV di ENEL. 
 

Si riporta di seguito l’estratto degli elaborati OGGETTO DI VARIANTE ALLO STATO VIGENTE ED ALLO STATO MODIFICATO. 

 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Stato vigente Art. 92 -Attrezzature ed impianti di interesse generale (Fn) 

[…] 

F5 infrastrutture e impianti tecnologici di interesse generale 

Tali zone comprendono i servizi generali, gli impianti tecnologici, gli impianti inerenti le 

urbanizzazioni a rete ed i servizi tecnici, gli impianti per le aziende di trasporti e di igiene 

urbana. 

Sono ammesse tutte le categorie di intervento, ai fini del loro corretto funzionamento e nel 

rispetto sia delle normative vigenti di settore che della migliore armonizzazione con il 

contesto nel quale si trovano. 

Regole specifiche per il Comune di Suvereto: 

F5 stazione elettrica Enel in località Forni 

Ad ovest del nucleo abitato dei Forni è presente la stazione elettrica dell’Enel, la quale occupa 

una significativa porzione di territorio con all’interno vari fabbricati ed impianti tecnologici. 

Fatte salve le puntuali categorie di intervento indicate dal presente RU per le aree critiche 

individuate dal Piano Strutturale, in questa zona è ammessa la costruzione di nuovi impianti 

ed edifici connessi all’esercizio dell’attività energetica. A tal fine il progetto dovrà essere 

corredato da una relazione contenente le motivazioni che rendono necessarie le nuove 

costruzioni e la coerenza dell’intervento con le previsioni strategiche della stazione elettrica. 

Sono altresì ammessi impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e per le 
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telecomunicazioni. Per i fabbricati e gli impianti esistenti sono ammessi interventi di 

sostituzione. 

[…] 

Stato modificato Art. 92 -Attrezzature ed impianti di interesse generale (Fn) 

[…] 

F5 infrastrutture e impianti tecnologici di interesse generale 

Tali zone comprendono i servizi generali, gli impianti tecnologici, gli impianti inerenti le 

urbanizzazioni a rete ed i servizi tecnici, gli impianti per le aziende di trasporti e di igiene 

urbana. 

Sono ammesse tutte le categorie di intervento, ai fini del loro corretto funzionamento e nel 

rispetto sia delle normative vigenti di settore che della migliore armonizzazione con il 

contesto nel quale si trovano. 

Regole specifiche per il Comune di Suvereto: 

F5 stazione elettrica Enel in località Forni 

Ad ovest del nucleo abitato dei Forni è presente la stazione elettrica dell’Enel, la quale occupa 

una significativa porzione di territorio con all’interno vari fabbricati ed impianti tecnologici. 

In questa zona è ammessa la costruzione di nuovi impianti ed edifici connessi all’esercizio 

dell’attività energetica. A tal fine il progetto dovrà essere corredato da una relazione 

contenente le motivazioni che rendono necessarie le nuove costruzioni e la coerenza 

dell’intervento con le previsioni strategiche della stazione elettrica. Sono altresì ammessi 

impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e per le telecomunicazioni. Per i 

fabbricati e gli impianti esistenti sono ammessi interventi di sostituzione; in particolare nelle 

aree individuate con F5* potranno essere realizzati edifici di servizio ed accessori alla 

stazione elettrica (uffici, magazzini, spogliatoi, ecc..), solo nell’ambito delle trasformazioni 

edilizie, riferite all’intero perimetro della stazione, previste dall’art 134 comma 1 punto h2 

(ristrutturazione edilizia ricostruttiva) nel limite massimo di 13900 mc. 

Stato 

sovrapposto 

Art. 92 -Attrezzature ed impianti di interesse generale (Fn) 

[…] 

F5 infrastrutture e impianti tecnologici di interesse generale 

Tali zone comprendono i servizi generali, gli impianti tecnologici, gli impianti inerenti le 

urbanizzazioni a rete ed i servizi tecnici, gli impianti per le aziende di trasporti e di igiene 

urbana. 

Sono ammesse tutte le categorie di intervento, ai fini del loro corretto funzionamento e nel 

rispetto sia delle normative vigenti di settore che della migliore armonizzazione con il 

contesto nel quale si trovano. 
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Regole specifiche per il Comune di Suvereto: 

F5 stazione elettrica Enel in località Forni 

Ad ovest del nucleo abitato dei Forni è presente la stazione elettrica dell’Enel, la quale occupa 

una significativa porzione di territorio con all’interno vari fabbricati ed impianti tecnologici.  

Fatte salve le puntuali categorie di intervento indicate dal presente RU per le aree critiche 

individuate dal Piano Strutturale, in questa zona è ammessa la costruzione di nuovi impianti 

ed edifici connessi all’esercizio dell’attività energetica. A tal fine il progetto dovrà essere 

corredato da una relazione contenente le motivazioni che rendono necessarie le nuove 

costruzioni e la coerenza dell’intervento con le previsioni strategiche della stazione elettrica. 

Sono altresì ammessi impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e per le 

telecomunicazioni. Per i fabbricati e gli impianti esistenti sono ammessi interventi di 

sostituzione; in particolare nelle aree individuate con F5* potranno essere realizzati edifici di 

servizio ed accessori alla stazione elettrica (uffici, magazzini, spogliatoi, ecc..), solo 

nell’ambito delle trasformazioni edilizie, riferite all’intero perimetro della stazione, previste 

dall’art 134 comma 1 punto l (sostituzione edilizia), senza incremento di volume, nel limite 

massimo di 13900 mc. 
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ESTRATTO DELLA TAVOLA S2.4 – SCALA 1:2000 – USI E TRASFROMAZIONI AMMESSE -STATO VIGENTE 
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ESTRATTO DELLA TAVOLA S2.4 – SCALA 1:2000 – USI E TRASFROMAZIONI AMMESSE -STATO MODIFICATO 
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4. IL PROCEDIMENTO URBANISTICO 

 

La variante si configura come variante semplificata ai sensi dell’art. 30 della LR 10 novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del 
territorio. 

 

Ai sensi dell’Art 32 l’amministrazione procederà quindi alla adozione della variante previa conclusione del procedimento di verifica di 
assoggettabilità a VAS. 

Considerata la tipologia di variante proposta, e che: 

- Non prevede ulteriore consumo di suolo, avendo per oggetto un’area posta all’interno del perimetro della Stazione elettrica 
esistente; 

- Non incide sul dimensionamento del PS in quanto attiene a servizi di interesse generale; 

- Non sono previsti incrementi volumetrici; 

- la Delibera CC del 30/01/20 con la quale il Comune di Suvereto ha approvato gli “schemi Protocollo di Intesa e Convenzione 
con società Terna Spa per la realizzazione dell'intervento denominato "Collegamento HVDC Sa.Co.I. 3 Sardegna-Corsica-
Italia”, al termine di un percorso articolato di condivisione ed informazione del progetto succitato.  

- l’intervento rientra fra quelli previsti dal Piano di Sviluppo (PdS) della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) che prevede il 
potenziamento dell’esistente collegamento HVDC Sardegna – Corsica – Italia (SA.CO.I 3) fin dal 2011. Il Piano di Sviluppo 
della Rete di Trasmissione Nazionale – annualità 2011 - è stato sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), e successivamente approvato in data 2 ottobre 2012 con nota prot.0019100, dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

Visto inoltre che in tala area è prevista la mera riallocazione dei volumi edilizi asserviti alla Stazione elettrica, già esistenti all’interno 
della stessa. 

Tutto ciò premesso, per la presente variante si ricorre alla Verifica di assoggettabilità semplificata a VAS, così come prevista dell’art. 5 
comma 3 ter della LR 10/10 e smi; la variante non genera modifiche alla disciplina del RU, e risulta di mero carattere redazionale. 

 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.P.G.R 5/R del 30/01/2020 (regolamento di attuazione dell’art. 104 della L.R. 65/2014), non sono 
necessarie indagini geologiche sismiche ed idrauliche. Ai sensi del successivo comma 3 “nell’atto di adozione della relativa variante, il 
soggetto istituzionale competente indica gli estremi del deposito e dell’esito del controllo delle indagini precedentemente eseguite 
nell’ambito della formazione di strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica relativa al territorio d’interesse”. 

 

5. CONCLUSIONI 

Viste tutte le considerazioni espresse nei paragrafi precedenti, la variante urbanistica è conforme a tutte le disposizioni vigenti. 

 
 

_____________________ 
 

Firenze 01/07/2020  

Ing. Tiziano Staiano 
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