


Trattasi della proposta di Variante al P.U.A.R. in Loc. Forni - Zona PV7 del vigente Regolamento 
Urbanistico essenzialmente riconducibile a modifiche planivolumetriche nei lotti C, D, E, F previsti 
nelle UMI C - D nel quadrante nord ovest della lottizzazione finalizzate al cambio di destinazione 
d'uso da residenziale a servizi per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistita.  

Detta Variante rientra tra quelle normate dall'art. 112 della L.R.T. 65/2014 in quanto non modifica 
il perimetro del P.U.A.R., non ne comporta un aumento del volume e neppure una diminuzione 
degli standard previsti. Anche le altezze rimangono invariate. 

Pur dovendo riprogettare superfici e volumi in funzione delle variate funzioni distributive derivanti 
dalla nuova destinazione d'uso, si è cercato di ridurre l'impatto sull'originario planivolumetrico 
attraverso la previsione di un edificio in linea su tre livelli diviso in due corpi di fabbrica ben distinti 
separati dal vano scala ed ascensore. 

Per le specifiche rimandiamo agli elaborati cartografici facenti parte integrante della presente 
proposta di Variante.  

Relativamente agli aspetti paesaggistici richiamati dall'art. 112 comma 2 della L.R.T. 65/2014 a cui 
si fa riferimento per la procedura di approvazione della Variante in oggetto si specifica quanto 
segue: 

- Al momento dell'approvazione con D.C.C. n°62 del 28.11.2007 della Variante al P.R.G. e 
successivamente, all'approvazione con D.C.C. n°3 del 28.01.2009 del P.U.A.R. I.U. 11, non vigevano 
vincoli di tutela paesaggistica sull'area in questione; 

- Il PIT-PPR approvato con D.C.R. n°37 del 27.03.2015 ha istituito sull'area in questione il vincolo di 
cui al D. Lgs. 42 del 2004 art. 142 comma 1 lett. b - I territori contermini ai laghi compresi in una 
fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi. 

- La Regione Toscana con nota  prot. n° 429365 del 13.09.2018 in base alla richiesta di chiarimenti 
del Comune di Suvereto  con nota prot. 339583 del 27.06.2108 ha espresso parere di non 
sottoponibilità alla legislazione vigente rilevando l'insussistenza del vincolo in quanto il bene 
generante non è da considerarsi bene paesaggistico; 

- Il Ministero per i beni e le attività culturali per tramite del Segretariato Regionale della Toscana 
con nota prot. 10837 del 03.10.2018 ha sancito definitivamente l'insussistenza del vincolo di 
natura paesaggistica insistente sull'area oggetto della Variante. 
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