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Oggetto: Comune di CRESPINA LORENZANA (PI) – D.C.C. n.19 del 11/06/2020. Adozione di variante semplificata al 
                R.U. ai sensi dell’art.32 della L.R.65/2014. 
               “Modifica dell’art.31.3 punto 12  lett. D ed F delle NTA del Territorio di Lorenzana”.
                Contributo/Osservazione regionale in fase di adozione. 

Il  Comune  di  Crespina  Lorenzana  (PI),  con  nota  del  23/06/2020 ns/prot.  n.218448,  ha trasmesso la  delibera  di
Consiglio  Comunale  n.  19 del  11/06/2020 avente  per  oggetto  l’adozione  di  una variante  semplificata  al  R.U.  ai  sensi
dell’art.32 della L.R.65/2014, relativa alla modifica dell’art.31.3 punto 12  lett. d) ed f)  delle NTA del Territorio di Lorenzana.

Situazione urbanistica comunale

 Il Comune di Crespina ed il Comune di Lorenzana dal 1 gennaio 2014 sono divenuti Comune di Crespina Lorenzana
istituito con L.R. n.69 del 22/11/2013, per la fusione dei due Comuni approvata con D.C.C. n.9 del 15/04/ 2013, operata
in conformità alla L.R. 68/2011.
I sindaci uscenti, in attuazione dell’art.4 della L.R.69/2013 hanno sottoscritto un protocollo d’intesa in data 31/12/2013
individuando i regolamenti comunali in vigore da applicare al nuovo comune di Crespina Lorenzana.
L’ex Comune di Crespina è dotato di Piano Strutturale (Variante generale)  approvato con D.C.C. n.16 del 20/03/2012,
pubblicato  sul  BURT n.32  del  8/08/2012  e  di  Regolamento  Urbanistico   approvato  con D.C.C.  n.9  del  2/03/2015,
pubblicato sul BURT n.16 del 22/04/2015.
L’ex Comune di Lorenzana è dotato di Piano Strutturale approvato con D.C.C. n.9 del 28/02/2002, pubblicato sul BURT
n.17 del 24/04/2002 e di Regolamento Urbanistico (3ª variante) approvato con D.C.C. n.3 del 12/04/2012, pubblicato sul
BURT n.23 del 6/06/2012.
Secondo le  Disposizioni transitorie e finali,  Titolo IX, Capo I della L.R. 65/2014, il Comune di Crespina Lorenzana
rientra nella casistica di cui all’art.222 co. 2 bis, che consente la redazione di varianti al P.S. e al R.U. ai sensi dell’art. 222
co.2 bis, nonchè di varianti semplificate al P.S. e al R.U. ai sensi degli artt. 29, 30, 31, co. 3 e 35 della legge regionale di
governo del territorio.
Le varianti  redatte ai sensi dell’art.  222 co.2 bis,  comprendono anche le previsioni contenenti impegno di suolo non
edificato all’esterno del territorio urbanizzato individuato ai sensi dell’art. 224 della L.R. 65/2014, da sottoporre al parere
favorevole della conferenza di copianificazione di cui all’art. 25 della legge di governo del territorio.

Il Comune di Crespina Lorenzana, con D.C.C. n.23 del  10/05/2018, pubblicata sul BURT n.31 del 01/08/2018, ha
approvato un adeguamento degli strumenti urbanistici dei due comuni al fine di rendere omogenee le rispettive normative
alla L.R.65/2014.

Con D.C.C. n. 48 del 5/11/2019 ha avviato il procedimento per la formazione del nuovo Piano Strutturale e del nuovo
Piano Operativo ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014.

Contributo/osservazione

La variante al  R.U. in oggetto,  effettuata  ai  sensi  dell’art.32 della  L.R.65/2014,  ha l’obiettivo,  come si  evince dalla
relazione (allegato F) allegata alla delibera di adozione, di modificare l’art.31.3 punto 12  lett. d) ed f)  delle NTA del Territorio
di Lorenzana, al fine di consentire il recupero attraverso un PdR denominato “Poggi Gallo” di immobili ormai abbandonati, in
modo da  “dare  vita  a nuovi  organismi  che mantengano le  caratteristiche  di  ruralità   toscana,  abbinati  ai  nuovi  metodi
costruttivi nati con l’evoluzione delle tecnologie negli anni”. 

A tale scopo si vuole pertanto modificare l’art.31.3  “mutamento delle destinazioni d’uso in zona agricola” al punto 12 lett.
d)  che  prevede  attualmente  un’altezza  in  gronda  di  mt  4,50  con  la  nuova  norma  che  prevederebbe  “altezza  massima
dell’edificio pari a due piani fuori terra”.

Inoltre nello stesso articolo 31.3 punto 12, lettera f) che prevede che le aperture principali devono rispettare il rapporto h/l
rispettivamente di:

- 1,5 per le finestre, con h max non superiore a 130 cm;
- 2,5 per le porte, con h max non superiore a 220 cm;
si vuole modificare  la lettera f) nel modo seguente:
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- 1,2 per le finestre, con h max non superiore a 150 cm;
- 2,5 per le portefinestre, con h max non superiore a 240 cm;

A tal proposito si evidenzia quanto segue:
Nella relazione di variante (allegato F) allegata alla delibera di adozione della variante semplificata al RU, viene affermato

quanto segue:
- “la variante si configura come variante semplificata al R.U. ai sensi dell’art.32 della L.R. 65/2014, in quanto ha per

oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato”; inoltre nella relazione del RUP (allegato G) sempre allegata
alla delibera di adozione si afferma che la variante in oggetto  “rientra tra le fattispecie dell’art.30 co.2 in quanto ha per
oggetto mera modifica alle Norme Tecniche di Attuazione”.

Rispetto a quanto sopra riportato, preme far presente che per stabilire di essere all’interno o all’esterno del perimetro del
territorio urbanizzato, sarebbe stato opportuno allegare un elaborato grafico dal quale desumere detto perimetro del territorio
urbanizzato,  sia  pure  individuato  ai  sensi  dell’art.224  della  L.R.65/2014;  ma  in  ogni  caso,  l’elaborato  (allegato  D)
dell’inquadramento  territoriale,  allegato  alla  delibera  di  adozione  della  presente  variante  semplificata  al  R.U.,  individua
chiaramente la zona oggetto di variante nel territorio agricolo di Lorenzana.

Appare  pertanto  del  tutto  evidente  che  per  la  fattispecie  di  variante  in  oggetto  non è  possibile  ricorrere  alla  variante
semplificata ai sensi dell’art.30 co.2 , ma occorre effettuare una variante ordinaria, ai sensi degli artt.17 e 19 della L.R.65/2014.

Si ricorda inoltre, che con D.C.C n. 48 del 5/11/2019 è stato dato avvio al procedimento del P.S. e P.O., ai sensi dell’art. 4
co. 3 e 4 della L.R. 65/2014.

A tal proposito si fa presente a codesta A.C. che in data 21/01/2020 prot. n.24237 è stata inviata una richiesta di integrazioni
con i contenuti della documentazione di cui all’art. 17 co.3 della L.R. 65/2014, alla quale non è stata ancora data nessuna
risposta.

Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico
Con riferimento agli strumenti della pianificazione territoriale regionale si evidenzia che con la Delibera C.R.T. n.37

del  27/03/2015  è  stato  approvata  l’Integrazione  del  Piano  di  indirizzo  territoriale  (P.I.T.)  con  valenza  di  piano
paesaggistico contenente le modifiche al P.I.T. approvato con D.C.R. n.72/2007 e che costituisce l'integrazione del Piano
stesso per la disciplina paesaggistica.

Dalla data di pubblicazione sul BURT n.28 del 20/05/2015 dell’avviso di avvenuta approvazione dell’integrazione del
P.I.T. con valenza paesaggistica con la D.C.R. n.37/2015, il P.I.T. assume pertanto valenza di Piano paesaggistico ai sensi
dell’art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In relazione alle procedure per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica si rimanda ai contenuti del nuovo
Accordo tra MiBACT e Regione Toscana, sottoscritto a Firenze il 17/05/2018 e pubblicato sul sito della Regione Toscana
all’indirizzo:
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/571799/ACCORDO+REGIONE+TOSCANA-MiBACT+2018-
signed.pdf/f7798632-3fdd-4289-8e49-20a2c4662876

Il presente contributo/osservazione in fase di adozione della variante al R.U. in oggetto, nel quale sono evidenziati
elementi che potrebbero configurare eventuali profili di contrasto, non coerenza ed incompatibilità con la L.R. 65/2014 e
con il PIT-PPR approvato con D.C.R.T. n.37 del 27/03/2015, è formulato anche nello spirito di collaborazione ai sensi
dell'art. 53 della L.R. 65/2014 allo scopo di favorire lo scambio delle conoscenze per il miglioramento progressivo della
qualità  tecnica  degli  strumenti  della  pianificazione  territoriale  e  l'omogeneità  dei  criteri  metodologici,  nonché  per
l'efficacia dell'azione amministrativa.

               Il Funzionario referente                                                                          Il Responsabile P.O. 
             Arch. Filippo Lo Bocchiaro                                                                 Arch. Alessandro Marioni
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