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RELAZIONE TECNICA E VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ CON GLI STRUMENTI SOVRAORDINATI 

 

 

23.10.2014 

 

 

1. Premessa 

 

Il presente documento fa riferimento alla mia relazione di analisi, datata 24.09.2014, redatta per il 

territorio di Punta Ala a seguito dell’approvazione del Regolamento Urbanistico di Castiglione della 

Pescaia – avvenuta con Del. Cons. Com. n. 57 del 31 luglio 2014, pubblicata sul BURT n. 35, parte 

seconda del 03.09.2014. 

 

Lo scopo del presente documento è quello di fornire le principali indicazioni tecniche e normative 

per l’individuazione delle eventuali incompatibilità del Regolamento Urbanistico con gli strumenti 

sovraordinati, in particolare con il Piano Strutturale Comunale (PS) nonché con il Piano di Indirizzi 

Territoriale Regionale (PIT) e con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC). 

 

Sono state individuati gli interventi previsti per Punta Ala che, si ritiene, meritino particolare 

attenzione nonché i profili di incompatibilità in considerazione a: 

• tipologia e dimensione di intervento; 

• impatto sul territorio; 

• incompatibilità con i vincoli esistenti 

• incoerenza con gli strumenti sovraordinati (Piano Strutturale, PTC Provinciale e PIT 

Regionale). 

 

 

2. Interventi edilizi di maggiore rilievo previsti dal RU – Punta Ala 

 

Vengono elencati, e descritti in dettaglio nelle pagine seguenti, gli interventi edilizi previsti dal 

Regolamento Urbanistico che si ritengono di maggiore rilievo: 

a. PEEP al Gualdo e Parcheggio Privato 

b. ex Hotel Alleluja 

c. Campo da Polo 

d. Zona Sportiva Valle Tartana – Tennis e Minigolf 

e. Il Campone – Centro di Talassoterapia. 
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3. PEEP al Gualdo e Parcheggio Privato (Piazzale Mercurio) 

 

Descrizione 

Sulla porzione di terreno posta nel cuore del Gualdo (zona B5.3), attualmente utilizzata come 

verde pubblico e boscata - individuata con cerchio rosso nella Fig. 1 - il Regolamento Urbanistico 

ha adottato la previsione di realizzare 12 alloggi di edilizia economica e popolare (PEEP) di 1.200 

mq, nonché di trasformare in parcheggio privato l’esistente parcheggio sull’antistante Piazzale 

Mercurio, da sempre di uso pubblico. 

 

 
Fig. 1 - Regolamento Urbanistico: aree PEEP Gualdo 

 

Incompatibilità in relazione allo stato dei luoghi 

L’intervento non si ritiene compatibile in considerazione della particolare valenza paesaggistica e 

architettonica dell’Insediamento del Gualdo progettato dall’arch. Ludovico Quaroni – e come tale 

fedelmente realizzato sul finire degli anni ’60 del  secolo scorso - riportato nei saggi di architettura 

quale esempio di aggregazione e spazio urbano nel quale “è piacevole vivere”. 

 

 
Fig. 2 - Arch. L. Quaroni: Progetto approvato del Gualdo sett. 1969 (stralcio) 

 

Sulle aree di cui trattasi - individuata con cerchio rosso nella Fig. 2 qui riportata - l’arch. L. Quaroni 

ha progettato e realizzato: 



Ing. Marco BottariIng. Marco BottariIng. Marco BottariIng. Marco Bottari    
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3 

• una zona di verde pubblico fortemente alberata – tuttora coperta da bosco e sottobosco con 

essenze tipiche della macchia mediterranea (quercus quercus, quercus ilex, pinus pinea, laurus 

nobilis, juniperus, phillyrea, pistacia lentiscus, ecc.) – priva di edificazione ad eccezione di una 

piccola scuola estiva con strutture lignee removibili di circa 150 mq (identificata con il n. 3), 

oramai smontata da decenni; 

• un parcheggio di uso pubblico - classificato pubblico anche nelle tavole del Piano Strutturale – 

presente da decenni e in grado di soddisfare, solo in parte, l’evidente carenza di parcheggi 

pubblici del territorio; 

il tutto, verde e parcheggi, quali standards urbanistici a servizio delle abitazioni del Gualdo. 

Qualsiasi manomissione dell’esistente e/o nuova edificazione nonché la sottrazione degli 

standards, non è compatibile con il progetto originario di Quaroni. 

Si evidenzia che il tessuto urbano esistente, costituito prevalentemente da case di villeggiatura, 

non è compatibile con la previsione di un Piano di Edilizia Economica Popolare – altresì in 

difformità al progetto Quaroni - che, più correttamente, potrebbe essere localizzato in prossimità 

dell’esistente PEEP di Via dello Scoiattolo ovvero su altre aree del territorio comunale, non coperte 

da vincoli e/o tutelate come quella di cui trattasi. 

 

Incompatibilità con i vincoli e norme 

In considerazione dei vincoli esistenti e degli strumenti di pianificazione e tutela dei luoghi, 

l’intervento non si ritiene compatibile: 

a. con il Regolamento Urbanistico che classifica il Gualdo come “Ambito pianificato omogeneo di 

valore documentario e/o paesaggistico” e gli edifici che lo compongono sono di “valore 

architettonico e/o documentario” ove è consentita la sola manutenzione e/o ristrutturazione 

ed è esclusa la nuova costruzione; 

b. con il vincolo paesaggistico che copre l’intera area istituito con D.M. del 29.04.1959 e D.M. 

del 03.07.1962: volto alla conservazione dei luoghi, fatta salva la preventiva verifica di 

compatibilità paesaggistica (ai sensi del DPCM 12.12.2005) e nulla-osta della competente 

Soprintendenza; 

c. con il Piano Strutturale (PS) e i gli obiettivi di tutela ivi previsti, come di seguito riportati: 

i. l’art. 11, comma 2, delle norme del PS individua tra le componenti soggette a 

valorizzazione la “qualità ambientale paesaggistica del territorio” dell’intera area in 

quanto coperta da vincolo paesaggistico con D.M. 29.04.1959 e D.M. 03.07.1962; 

ii. l’art. 12, comma 2 delle norme del PS assegna valore di invariante “alle identità specifiche 

e a quelle complessive in grado di rappresentare una realtà locale (…) sia in termini di 

caratteristiche ambientali e paesaggistiche (…) sia in termini di qualità sociale ed 

economica, funzionalità urbana, formazione e coesione sociale …”, applicabile proprio 

all’Insediamento del Gualdo in considerazione del suo conclamato valore architettonico; 

iii. la Tav. 7 del PS assegna valore di invariante all’intero Insediamento del Gualdo classificato 

“Ambito della città consolidata”; 

iv. l’art. 46, comma 4, delle norme del PS assegna valore di invariante strutturale  all’intero 

Insediamento del Gualdo in quanto di “particolare valore paesaggistico e architettonico”; 

v. l’art. 46, comma 8, delle norme del PS definisce “strategia di governo del territorio (…) e 

gli obiettivi specifici sono tesi al mantenimento del tessuto insediativo del Piano Quaroni 

(del quale l’Insediamento del Gualdo costituisce il cuore) e alla elevazione della qualità 

urbana e dei caratteri architettonici del paesaggio urbano”; 

vi. l’art. 46, comma 9, delle norme del PS definisce non ammissibili la “manomissione e 

trasformazione delle aree e dei beni assoggettati a protezione paesistico ambientale” 

l’area di cui trattasi è coperta da vincolo paesaggistico e caratterizzata dalla presenza di 

un fitto bosco e sottobosco con essenze tipiche della macchia mediterranea; 
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vii. l’art. 46, comma 10, delle norme del PS evidenzia la necessità delle “azioni di tutela e 

salvaguardia dell’edificato degli anni ’60 in località il Gualdo ad opera dell’arch. Quaroni” 

non essendo compatibili interventi non riconducibili al progetto originario; 

viii. l’art. 46, comma 10, lett. “a.”, delle norme del PS individua la “sub-UTOE della città da 

conservare … costituita dall’insediamento del Piano Quaroni che rappresenta una 

testimonianza insediativa tipica degli anni ‘60/’70 da tutelare e valorizzare” dove sono da 

perseguire i seguenti obiettivi: “riqualificazione e mantenimento dei caratteri morfologici 

e architettonici degli edifici e dei resedi” nonché il “recupero, conservazione e 

manutenzione del sistema vegetazionale” non essendo compatibili interventi non 

riconducibili al progetto originario. 

d. con gli obiettivi di tutela del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) provinciale e del 

Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico (PIT) regionale per i 

medesimi motivi sopra richiamati (il Piano Strutturale si è conformato agli obiettivi e indirizzi 

del PTC e del PIT) e perché in contrasto con le invarianti strutturali, in particolare, per le zone 

coperte da vincolo paesaggistico, delle zone boscate, rischio idrogeologico. 

 

Conclusioni 

Per questi motivi gli interventi del PEEP al Gualdo e il Parcheggio Privato previsti dal Regolamento 

Urbanistico si ritengono non compatibili con lo stato dei luoghi e in evidente contrasto con i vincoli 

esistenti (paesaggistico, aree boscate) e con gli obiettivi di tutela di piani e norme sovraordinati 

(invariante strutturale) che non consentono alcuna trasformazione dell’Insediamento del Gualdo. 
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4. Ex Hotel Alleluja (Intervento n. 9) 

 

Descrizione 

Per l’esistente edificio di 1.800 mq di SUL dell’ex Hotel Alleluja (zona B1) - individuata con cerchio 

rosso nella Fig. 3 - il Regolamento Urbanistico ha adottato la previsione di trasformazione 

dall’attuale R.T.A. (Residenza Turistico Alberghiera con destinazione d/1 quindi “alberghiero”) alla 

C.A.V. (Case Affitto Vacanze con destinazione a/2 quindi “abitativo”) di 20 alloggi di superficie min. 

di 90 mq, con vincolo di gestione unitaria in forma imprenditoriale per l’affitto a turisti, mediante 

stipula di convenzione. Il Regolamento Urbanistico, altresì, non considerando variazione di 

destinazione il passaggio da C.A.V. (a/2) a residenziale (a/1) consentirebbe poi di trasformare in 

abitazioni l’intero Alleluja, superando i vincoli di convenzione. 

 

 
Fig. 3 - Regolamento Urbanistico: aree ex Hotel Alleluja 

 

Incompatibilità in relazione allo stato dei luoghi 

L’intervento non si ritiene compatibile in considerazione della particolare valenza paesaggistica e 

architettonica dell’edificio noto da sempre come Hotel Alleluja - progettato sulla scorta di un 

casale toscano – per decenni considerato il più bell’albergo di Punta Ala e solo recentemente 

frazionato in RTA costituito da unità immobiliari ammobiliate, con gestione unitaria. 

L’ulteriore trasformazione dell’Alleluja, che ne abbasserebbe il livello a Case Affitto Vacanze (CAV) 

e, poi, in un condominio di abitazioni singole, provocherebbe lo svilimento definitivo di questa 

storica struttura ricettiva di Punta Ala che perderebbe i propri connotati architettonici tipici e la 

vocazione ricettiva che rimarrebbero offuscati dal frazionamento della struttura tra varie proprietà 

rendendone impossibile il mantenimento dei caratteri unitari agevolando il decadimento 

architettonico del bene che rischierebbe di essere caratterizzato dal proliferare di tettoie di foggia 

differente, vari tendaggi e colori, addizioni e superfetazioni anche murarie, sistemazione non 

unitaria dei giardini, ecc.. 

 

Incompatibilità con i vincoli e norme 

In considerazione dei vincoli esistenti e degli strumenti di pianificazione e tutela dei luoghi, 

l’intervento non si ritiene compatibile: 

a. con il vincolo paesaggistico che copre l’intera area istituito con D.M. del 29.04.1959 e D.M. 

del 03.07.1962: volto alla conservazione dei luoghi, fatta salva la preventiva verifica di 

compatibilità paesaggistica (ai sensi del DPCM 12.12.2005) e nulla-osta della competente 

Soprintendenza; 



Ing. Marco BottariIng. Marco BottariIng. Marco BottariIng. Marco Bottari    
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6 

b. con il Piano Strutturale (PS) e i gli obiettivi di tutela ivi previsti, come di seguito riportato: 

i. l’art. 11, comma 2, delle norme del PS individua tra le componenti soggette a 

valorizzazione la “qualità ambientale paesaggistica del territorio” che si applica, in 

particolare, all’intera area che qui interessa in quanto coperta da vincolo paesaggistico ex 

D.M. 29.04.1959 e D.M. 03.07.1962; 

ii. l’art. 12, comma 2 delle norme del PS assegna valore di invariante “alle identità specifiche 

e a quelle complessive in grado di rappresentare una realtà locale (…) sia in termini di 

caratteristiche ambientali e paesaggistiche (…) sia in termini di qualità sociale ed 

economica, funzionalità urbana, formazione e coesione sociale …”; 

iii. l’art. 26, comma 3, delle norme del PS individua la “compatibilità degli interventi di 

riqualificazione degli alloggi e delle strutture di accoglienza esistenti con particolare 

riferimento a quelle ricettive esistenti”: l’intervento proposto è in contrasto a tale norma 

in quanto invece di prevedere il recupero della struttura ricettiva esistente, è volto a 

promuoverne la sua trasformazione in abitazione private; 

iv. l’art. 46, comma 10, lett. “b.”, delle norme del PS individua la “sub-UTOE della città da 

consolidare” (nella quale rientra l’Alleluja) prevedendone i seguenti obiettivi: 

• “recupero delle strutture insediative anche in relazione al paesaggio circostante”; 

• “salvaguardia del patrimonio edilizio esistente documentario”; 

• “riqualificazione delle aree verdi”; 

• “sviluppo dell’offerta turistica attraverso al creazione di nuovi posti letto (…) con la 

priorità al recupero del patrimonio edilizio”; 

l’intervento proposto è in evidente contrasto con i quattro punti della norma in quanto 

non recupera la struttura esistente, non salvaguarda il patrimonio esistente di valore 

documentario, non riqualifica il verde, elimina i posti letto alberghieri dell’esistente 

patrimonio edilizio. 

e. con gli obiettivi di tutela del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) provinciale e del 

Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico (PIT) regionale per i 

medesimi motivi sopra richiamati (il Piano Strutturale si è conformato agli obiettivi e indirizzi 

del PTC e del PIT) e perché in contrasto con le invarianti strutturali, in particolare, per le zone 

coperte da vincolo paesaggistico, protezione corsi d’acqua, rischio idrogeologico. 

 

Conclusioni 

Per questi motivi l’intervento di trasformazione dell’Ex Hotel Alleluja previsto dal Regolamento 

Urbanistico si ritiene non compatibile con lo stato dei luoghi e in evidente contrasto con i vincoli 

esistenti (paesaggistico) e con gli obiettivi di tutela di piani e norme sovraordinati (invariante 

strutturale) che non ne consentono la trasformazione. 
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5. Campo da Polo (F7a) 

 

Descrizione 

Nell’ambito del complesso progetto di trasformazione delle tre aree contigue denominate “Campo 

da Polo”, “Zona Sportiva Valle Tartana” e “Campone” - che di fatto comporterà la distruzione delle 

sopradette aree verdi, di circa 20 ettari, site a ridosso della pineta litoranea e mantenute come 

vuoti dal Piano Quaroni con funzione di verde pubblico e cerniera tra l’abitato di Punta Ala e il 

mare – per l’area del “Campo da Polo” (zona F7), individuata con cerchio rosso nella seguente Fig. 

4, il Regolamento Urbanistico consentirebbe l’ampliamento fino a 500 mq di SUL delle esistenti 

tribune di Via della Dogana per la realizzazione di nuove strutture di servizio (magazzini, spogliatoi, 

servizi igienici, palestre, club-house) e commerciali, bar, ristorante, nonché la realizzazione di 

4.000 mq di parcheggio sulle aree verdi poste proprio a ridosso della Pineta Litoranea e del Fosso 

della Molletta, con accesso da Via della Dogana (oggi pedonale). 

 

 
Fig. 4 - Regolamento Urbanistico: aree Campo di Polo 

 

Incompatibilità in relazione allo stato dei luoghi 

L’intervento non si ritiene compatibile in considerazione della particolare valenza paesaggistica e 

della natura dei luoghi nonché dalla destinazione e uso degli stessi, di seguito richiamati: 

• il “Campo da Polo” rappresenta una dotazione di eccellenza di Punta Ala dove, da sempre, 

vengono organizzate manifestazioni sportive collegate all’ippica (concorsi, polo, corsi di 

equitazione, maneggio, esposizioni, ecc.) e culturali; 

• Via della Dogana, da sempre pedonale, costituisce la passeggiata lungomare di Punta Ala, di 

elevato valore paesaggistico-naturalistico, che risulterebbe significativamente danneggiata dal 

progetto e dalla realizzazione dei nuovi parcheggi e della zona commerciale, divenendone la 

viabilità di accesso carrabile; 

• il “Campo da Polo” è un’area particolarmente fragile che non può essere cementificata 

rappresentando la zona di naturale estensione a terra della Pineta Litoranea che sta 

indietreggiando in conseguenza dell’arretramento della linea di costa soggetta a erosione; 

• il “Campo da Polo” è un’area particolarmente vulnerabile dal punto di vista idrogeologico e 

soggetta a frequenti e ripetuti fenomeni di allagamento e alluvionali (di cui l’ultimo 

verificatosi il 01.10.2014) individuata dagli studi idrogeologici a pericolosità idraulica elevata 

(I.3) e molto elevata (I.4); 

• l’area è interessata da vincolo paesaggistico istituito con D.M. 29.04.1959, è vincolata ex lege 

D.Lgs. 42/04 in quanto rientra nella fascia di rispetto delle coste marine e in quella dei corsi 

d’acqua, nonché è interamente interessata dalla zona di rispetto dei pozzi per uso potabile. 
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Incompatibilità con i vincoli e norme 

In considerazione dei vincoli esistenti e degli strumenti di pianificazione e tutela dei luoghi, 

l’intervento non si ritiene compatibile: 

a. con il vincolo paesaggistico che copre l’intera area, istituito con D.M. del 29.04.1959 e D.M. 

del 03.07.1962, volto alla conservazione dei luoghi, fatta salva la preventiva verifica di 

compatibilità paesaggistica (ai sensi del DPCM 12.12.2005) e nulla-osta della competente 

Soprintendenza: il progetto deturperebbe il sistema delle visuali da Via della Dogana sul 

“Campo da Polo” e sul bosco retrostante; 

b. con il Piano Strutturale (PS) e i gli obiettivi di tutela ivi previsti, come di seguito riportato: 

i. l’art. 13, comma 8.4, delle norme del PS riporta la normativa da osservare in merito alla 

“zona di rispetto ristretta” dei pozzi per uso potabile, che interessa la totalità dell’area, 

nella quale è vietata la “dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da 

piazzali e strade” rendendo incompatibile la realizzazione del parcheggio di 4.000 mq; 

ii. l’art. 14, comma 10.3, delle norme del PS che definisce gli obiettivi per la tutela e 

valorizzazione delle aree boscate e, in particolare, della Pineta Litoranea mediante 

“interventi selvicolturali che favoriscano tale soprassuolo compresa la rinnovazione 

artificiale quando i popolamenti mostrino evidenti segni di deperimento”: in 

considerazione di ciò e dell’arretramento della linea di costa, dovranno essere mantenute 

inedificate le aree poste a ridosso della Pineta Litoranea, per consentirne lo sviluppo 

nell’entroterra, rendendo incompatibile la trasformazione del “Campo di Polo”; 

iii. l’art. 26, comma 2, delle norme del PS individua tra gli obiettivi “la difesa 

dall’avanzamento del cuneo salino mediante la riduzione dell’emungimento dei pozzi …” 

che verrebbe messa a rischio dal nuovo intervento che incrementerà i consumi di acqua, 

potabile e per irrigazione, difficilmente erogabili dall’esistente acquedotto già al limite di 

fornitura; 

iv. l’art. 46, comma 4, delle norme del PS individua come invariante strutturale “il biotipo 

della Pineta naturale e antropizzata”: in conseguenza di quanto sopra detto si rende 

necessario mantenere inedificate le aree poste a ridosso della Pineta, rendendo 

incompatibile ogni trasformazione del “Campo di Polo”; 

v. l’art. 46, comma 9, delle norme del PS definisce non ammissibili la “manomissione e 

trasformazione delle aree e dei beni assoggettati a protezione paesistico ambientale” 

l’area di cui trattasi è coperta da vincolo paesaggistico (D.M. 29.04.1959) e da vincolo ex 

lege (protezione coste e corsi d’acqua); 

vi. l’art. 46, comma 10, lett. “a.”, delle norme del PS individua “il Piano Quaroni che 

rappresenta una testimonianza insediativa tipica degli anni ‘60/’70 da tutelare e 

valorizzare” dove è da perseguire il “recupero, conservazione e manutenzione del sistema 

vegetazionale”: le aree di cui trattasi costituiscono il sistema del verde del Piano Quaroni 

di ricucitura della zona edificata con il mare ove, quindi, non sono compatibili interventi di 

trasformazione; 

vii. l’art. 46, comma 10, lett. “b.”, delle norme del PS individua la “sub-UTOE della città da 

consolidare” (nella quale rientra il “Campo da Polo”) prevedendone i seguenti obiettivi: 

• “la promozione dell’uso pedonale della parte costiera di Punta Ala”; 

• “la riqualificazione delle aree verdi”; 

l’intervento proposto appare in contrasto ai suddetti punti della norma in quanto è volto 

a trasformare il lungomare pedonale in una zona commerciale carrabile con parcheggio di 

4.000 mq senza riqualificare le aree verdi che, al contrario, verrebbero ridotte in 

dimensione; 
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viii. l’art. 46, comma 12, ultimo punto, delle norme del PS fornisce i seguenti indirizzi e 

indicazioni per i nuovi interventi: “tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno 

utilizzare: 

• suoli adiacenti ad aree già urbanizzate ed edificate 

• non interessanti radure e aree ricoperte da assetti vegetazionali di pregio naturalistico 

e paesaggistico 

• lontani dalla fascia costiera e pinetata 

• utilizzando il più possibile e in via prioritaria zone già destinate dal previgente PRG 

all’edificazione e confermate dal Piano Strutturale”  

la trasformazione del “Campo di Polo” è in evidente contrasto con tutte le sopradette 

indicazioni e, quindi, non ammissibile; 

c. con gli obiettivi di tutela del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) provinciale e del 

Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico (PIT) regionale per i 

medesimi motivi sopra richiamati (il Piano Strutturale si è conformato agli obiettivi e indirizzi 

del PTC e del PIT) e perché in contrasto con le invarianti strutturali, in particolare, per le zone 

coperte da vincolo paesaggistico, tutela delle coste, tutela dei corsi d’acqua, tutela delle zone 

boscate, tutela della Pineta Litoranea, rischio idrogeologico; 

d. con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) regionale che classifica le aree di cui trattasi - 

individuate con cerchio rosso nella figura seguente – sia a “pericolosità idraulica molto 

elevata” che di “particolare attenzione per la prevenzione degli allagamenti”. 

 

 
Piano di Assetto Idrogeologico 

 

Conclusioni 

Per questi motivi l’intervento di trasformazione del Campo da Polo previsto dal Regolamento 

Urbanistico si ritiene non compatibile con lo stato dei luoghi e in evidente contrasto con i vincoli 

esistenti (paesaggistico, rispetto delle coste, rispetto corsi d’acqua, aree boscate) e con gli obiettivi 

di tutela di piani e norme sovraordinati (invariante strutturale, cuneo salino, rischio idrogelogico) 

che non ne consentono la trasformazione. 
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6. Zona Sportiva Valle Tartana - Tennis e Minigolf (F7b) 

 

Descrizione 

Nell’ambito del complesso progetto di trasformazione delle tre aree contigue denominate “Campo 

da Polo”, “Zona Sportiva Valle Tartana” e “Campone” - che di fatto comporterà la distruzione delle 

sopradette aree verdi, di circa 20 ettari, site a ridosso della Pineta Litoranea e mantenute come 

vuoti dal Piano Quaroni con funzione di verde pubblico e cerniera tra l’abitato di Punta Ala e il 

mare - il Regolamento Urbanistico prevede l’ampliamento della Zona Sportiva (zona F7) nella Valle 

Tartana, individuata con cerchio rosso nella Fig. 5 qui riportata, e stravolgimento delle aree verdi 

(66.000 mq) ove sarebbe consentito: 

• costruire impianti sportivi all’aperto (cinema, minigolf, kinder park, skate park, beach volley, 

basket, tennis, calcetto, calcio, ecc.); 

• recuperare fabbricato esistente destinato a bar/ristorante e costruzione di nuovi fabbricati di 

servizio di 300 mq di SUL (spogliatoi, magazzini, benessere/fitness, reception); sull’area 1 

posta a ridosso di Via della Dogana, boscate e in prossimità della pineta litoranea; 

• costruire nuova foresteria di 1.200 mq di SUL (area 2) a ridosso delle ville esistenti; 

• costruire 9.000 mq di parcheggi privati sull’area F6 posta a ridosso di Via della Dogana, 

boscata e in prossimità della pineta litoranea; 

• costruire 11.000 mq di parcheggi pubblici sull’area G5 posta a ridosso di un’area verde di 

pregio con macchia mediterranea. 

 
Fig. 5 - Regolamento Urbanistico: Zona Sportiva nella Valle Tartana 

 

Incompatibilità in relazione allo stato dei luoghi 

L’intervento non si ritiene compatibile in considerazione della particolare valenza paesaggistica e 

della natura dei luoghi nonché dalla destinazione e uso degli stessi, di seguito richiamati: 

• Via della Dogana, da sempre pedonale, costituisce la passeggiata lungomare di Punta Ala di 

elevato valore paesaggistico-naturalistico che risulterebbe significativamente danneggiata dal 

progetto e dalla realizzazione dei parcheggi pubblici divenendone la viabilità di accesso; 

• l’area interessata dagli interventi è un’area particolarmente fragile che non può essere 

trasformata ed edificata rappresentando la zona di naturale estensione a terra della Pineta 

Litoranea - che sta indietreggiando in conseguenza dell’arretramento della linea di costa 

soggetta a erosione - e ricucitura con i brani di bosco e macchia mediterranea presenti a 

ridosso delle ville esistenti; 
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• si tratta di aree particolarmente vulnerabili dal punto di vista idrogeologico - non a caso note 

come il “padule” - soggette a frequenti e ripetuti fenomeni di allagamento e alluvionali (di cui 

l’ultimo verificatosi il 01.10.2014) individuate dagli studi idrogeologici a pericolosità idraulica 

elevata (I.3) e molto elevata (I.4); 

• l’area è interessata da vincolo paesaggistico istituito con D.M. 29.04.1959, è vincolata ex lege 

D.Lgs. 42/04 in quanto rientra in parte nella fascia di rispetto delle coste marine, è in parte 

boscata nonché è parzialmente interessata dalla zona di rispetto dei pozzi per uso potabile. 

 

Incompatibilità con i vincoli e norme 

In considerazione dei vincoli esistenti e degli strumenti di pianificazione e tutela dei luoghi, 

l’intervento non si ritiene compatibile: 

a. con il vincolo paesaggistico che copre l’intera area istituito con D.M. del 29.04.1959 e D.M. 

del 03.07.1962: volto alla conservazione dei luoghi, fatta salva la preventiva verifica di 

compatibilità paesaggistica (ai sensi del DPCM 12.12.2005) e nulla-osta della competente 

Soprintendenza: il progetto deturperebbe il sistema delle visuali da Via della Dogana sulla 

Valle Tartana e sul bosco retrostante; 

b. con il Piano Strutturale (PS) e i gli obiettivi di tutela ivi previsti, come di seguito riportato: 

i. l’art. 13, comma 8.4, delle norme del PS riporta la normativa da osservare in merito alla 

“zona di rispetto ristretta” dei pozzi per uso potabile, che interessa parte dell’area, nella 

quale è vietata la “dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e 

strade” rende incompatibile la realizzazione del parcheggio pubblico; 

ii. l’art. 14, comma 10.3, delle norme del PS che definisce gli obiettivi per la tutela e 

valorizzazione delle aree boscate e, in particolare, della Pineta Litoranea mediante 

“interventi selvicolturali che favoriscano tale soprassuolo compresa la rinnovazione 

artificiale quando i popolamenti mostrino evidenti segni di deperimento”: in 

considerazione di ciò e dell’arretramento della linea di costa, dovranno essere mantenute 

inedificate le aree poste a ridosso della Pineta Litoranea, per consentirne lo sviluppo 

nell’entroterra, rendendo incompatibili gli interventi di trasformazione proposti; 

iii. l’art. 26, comma 2, delle norme del PS individua tra gli obiettivi “la difesa 

dall’avanzamento del cuneo salino mediante la riduzione dell’emungimento dei pozzi …” 

che sarebbe messa a rischio dal nuovo intervento che incrementerà i consumi di acqua, 

potabile e per irrigazione, difficilmente erogabili dall’esistente acquedotto già al limite di 

fornitura; 

iv. l’art. 26, comma 3, delle norme del PS promuove la “la riqualificazione (…) delle strutture 

di accoglienza esistenti con particolare riferimento a quelle ricettive esistenti”: l’intervento 

è in contrasto a tale norma in quanto prevede l’edificazione di nuove strutture ricettive 

(foresteria di 1.200 mq) anziché il recupero di quelle esistenti; 

v. l’art. 46, comma 4, delle norme del PS individua come invariante strutturale “il biotipo 

della Pineta naturale e antropizzata”: in conseguenza di quanto sopra detto si rende 

necessario mantenere inedificate le aree poste a ridosso della Pineta, rendendo 

incompatibile ogni trasformazione delle aree; 

vi. l’art. 46, comma 9, delle norme del PS definisce non ammissibili la “manomissione e 

trasformazione delle aree e dei beni assoggettati a protezione paesistico ambientale” 

l’area di cui trattasi è coperta da vincolo paesaggistico (D.M. 29.04.1959) e da vincolo ex 

lege (protezione coste e aree boscate); 

vii. l’art. 46, comma 10, lett. “a.”, delle norme del PS individua “il Piano Quaroni che 

rappresenta una testimonianza insediativa tipica degli anni ‘60/’70 da tutelare e 

valorizzare” dove è da perseguire il “recupero, conservazione e manutenzione del sistema 

vegetazionale”: le aree di cui trattasi costituiscono il sistema del verde del Piano Quaroni 
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di ricucitura della zona edificata con il mare ove, quindi, non sono compatibili interventi di 

trasformazione; 

viii. l’art. 46, comma 10, lett. “b.”, delle norme del PS individua la “sub-UTOE della città da 

consolidare” (nella quale rientrano le aree) e ne prevede: 

• “la promozione dell’uso pedonale della parte costiera di Punta Ala”; 

• “la riqualificazione delle aree verdi”; 

l’intervento proposto appare in contrasto ai suddetti punti della norma in quanto è volto 

a trasformare l’esistente lungomare pedonale in una viabilità carrabile a servizio delle 

nuove aree di parcheggio di 20.000 mq (!) senza riqualificare le aree verdi che, al 

contrario, verrebbero stravolte e ridotte in dimensione; 

ix. l’art. 46, comma 12, ultimo punto, delle norme del PS fornisce i seguenti indirizzi per i 

nuovi interventi: “tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno utilizzare: 

• suoli adiacenti ad aree già urbanizzate ed edificate 

• non interessanti radure e aree ricoperte da assetti vegetazionali di pregio 

naturalistico e paesaggistico 

• lontani dalla fascia costiera e pinetata 

• utilizzando il più possibile e in via prioritaria zone già destinate dal previgente PRG 

all’edificazione e confermate dal Piano Strutturale”  

la trasformazione delle aree di cui trattasi è in evidente contrasto con tutte le sopradette 

indicazioni e, quindi, non ammissibile. 

c. con gli obiettivi di tutela del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) provinciale e del 

Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico (PIT) regionale per i 

medesimi motivi sopra richiamati (il Piano Strutturale si è conformato agli obiettivi e indirizzi 

del PTC e del PIT) e perché in contrasto con le invarianti strutturali, in particolare, per le zone 

coperte da vincolo paesaggistico, tutela delle coste, tutela delle zone boscate, tutela della 

Pineta Litoranea, rischio idrogeologico; 

d. con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Toscana che classifica le aree, 

individuate con cerchio rosso nella figura seguente, “di particolare attenzione per la 

prevenzione degli allagamenti”. 

 

 
Piano di Assetto Idrogeologico 
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Conclusioni 

Per questi motivi l’intervento di trasformazione della Zona Sportiva Valle Tartana previsto dal 

Regolamento Urbanistico si ritiene non compatibile con lo stato dei luoghi e in evidente contrasto 

con i vincoli esistenti (paesaggistico, rispetto delle coste, aree boscate) e con gli obiettivi di tutela 

di piani e norme sovraordinati (invariante strutturale, cuneo salino, rischio idrogeologico) che non 

ne consentono la trasformazione. 
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7. Il Campone – Centro Talassoterapia (F7c) 

 

Descrizione 

Nell’ambito del complesso progetto di trasformazione delle tre aree contigue denominate “Campo 

da Polo”, “Zona Sportiva Valle Tartana” e “Campone” - che di fatto comporterà la distruzione delle 

sopradette aree verdi, di circa 20 ettari, site a ridosso della Pineta Litoranea e volute come vuoti 

dal Piano Quaroni con funzione di verde pubblico e cerniera tra l’abitato di Punta Ala e il mare - il 

Regolamento Urbanistico prevede stravolgimento del “Campone” (zona D4 e F7) di circa 48.000 

mq, individuata con cerchio rosso nella Fig. 6 qui riportata, poste in fregio alla viabilità di accesso a 

Punta Ala, ove sarebbe consentito costruire: 

• una nuova struttura turistica ricettiva (area D4b) di 3.300 mq di SUL, per 100 posti letto, con 

altezza massima di 6,50 mt, per talassoterapia, centro benessere, spa, ecc.; 

• campo di gioco per attività sportive all’aperto e coperture pressostatiche; 

• coperture e tettoie lignee a servizio delle attività sportive, servizi igienici e spogliatoi; 

• parcheggi privati e ampliamento di quelli esistenti con accesso da Via della Dogana. 

 
Fig. 6 - Regolamento Urbanistico: Campone 

 

Incompatibilità in relazione allo stato dei luoghi 

L’intervento non si ritiene compatibile in considerazione della particolare valenza paesaggistica e 

della natura dei luoghi nonché della destinazione e uso degli stessi, di seguito richiamati: 

• il “Campone” è un’ampia distesa verde ad elevato valore paesaggistico e naturalistico 

marginata da potenti alberature che, da sempre, costituisce il “benvenuto” alla località di 

Punta Ala; l’arch. Quaroni che ha ridisegnato la località turistica, ha confermato la modifica 

della viabilità di ingresso che, interrotta l’antica viabilità litoranea di Via della Dogana, resa 

pedonale, procede con un’ampia curva a sinistra aprendo la vista sulle pregiate aree verdi del 

“Campone”. Rendere edificabili tale aree negherebbe il progetto dell’arch. Quaroni con 

conseguenze significativamente negative sugli aspetti paesaggistici e di visuale; 

• il “Campone” rappresenta una dotazione di eccellenza di Punta Ala, utilizzato per finalità 

pubbliche e ludiche dove, altresì, si snoda il percorso della Pedonale del Sole disegnata 

dall’arch. Quaroni per collegare il Gualdo con il mare; 

• l’area interessata dagli interventi è un’area particolarmente fragile che non può essere 

cementificata rappresentando la zona di naturale estensione a terra della Pineta Litoranea che 

sta naturalmente indietreggiando in conseguenza dell’arretramento della linea di costa 

soggetta a erosione; 

• il “Campone” è un’area particolarmente vulnerabile dal punto di vista idrogeologico soggetta 

a frequenti fenomeni di allagamento e alluvionali (di cui l’ultimo verificatosi il 01.10.2014) 

individuata dagli studi idrogeologici a pericolosità idraulica elevata (I.3) e molto elevata (I.4); 
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• l’area è particolarmente vulnerabile in quanto interessata dal fenomeno di intrusione del 

“cuneo salino”; 

• l’area è interessata da vincolo paesaggistico istituito con D.M. 29.04.1959, è vincolata ex lege 

D.Lgs. 42/04 in quanto rientra nella fascia di rispetto delle coste marine e in quella dei corsi 

d’acqua, nonché è interamente interessata dalla zona di rispetto dei pozzi per uso potabile. 

 

Incompatibilità con i vincoli e norme 

In considerazione dei vincoli esistenti e degli strumenti di pianificazione e tutela dei luoghi, 

l’intervento non si ritiene compatibile: 

a. con il vincolo paesaggistico che copre l’intera area istituito con D.M. del 29.04.1959 e D.M. 

del 03.07.1962: volto alla conservazione dei luoghi, fatta salva la preventiva verifica di 

compatibilità paesaggistica (ai sensi del DPCM 12.12.2005) e nulla-osta della competente 

Soprintendenza: il progetto deturperebbe il sistema delle visuali da Via della Dogana e dalla 

viabilità di accesso a Punta Ala sulla radura verde del “Campone” e sul bosco retrostante; 

b. con il Piano Strutturale (PS) e i gli obiettivi di tutela ivi previsti, come di seguito riportato: 

i. l’art. 13, comma 8.4, delle norme del PS riporta la normativa della “zona di rispetto 

ristretta” dei pozzi per uso potabile, che interessa la totalità dell’area, nella quale è 

vietata la “dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade” 

rende in compatibile la realizzazione di una nuova struttura ricettiva da 100 posti letto; 

ii. l’art. 14, comma 10.3, delle norme del PS che definisce gli obiettivi per la tutela e 

valorizzazione delle aree boscate e, in particolare, della Pineta Litoranea mediante 

“interventi selvicolturali che favoriscano tale soprassuolo compresa la rinnovazione 

artificiale quando i popolamenti mostrino evidenti segni di deperimento”: in 

considerazione di ciò e dell’arretramento della linea di costa, dovranno essere mantenute 

inedificate le aree poste a ridosso della Pineta Litoranea, per consentirne lo sviluppo 

nell’entroterra, rendendo incompatibili gli interventi di trasformazione del “Campone”; 

iii. l’art. 26, comma 2, delle norme del PS individua tra gli obiettivi “la difesa 

dall’avanzamento del cuneo salino mediante la riduzione dell’emungimento dei pozzi …” 

che verrebbe messa a rischio dell’intervento che incrementerà i consumi di acqua, 

potabile e per irrigazione, non erogabili dall’esistente acquedotto già al limite di fornitura; 

iv. l’art. 26, comma 3, delle norme del PS promuove la “la riqualificazione (…) delle strutture 

di accoglienza esistenti con particolare riferimento a quelle ricettive esistenti”: l’intervento 

è in contrasto a tale norma in quanto prevede l’edificazione di una nuova struttura 

ricettiva (100 posti letto) anziché il recupero di quelle esistenti; 

v. l’art. 46, comma 4, delle norme del PS individua come invariante strutturale “il biotipo 

della Pineta naturale e antropizzata”: in conseguenza di quanto sopra detto si rende 

necessario mantenere inedificate le aree poste a ridosso della Pineta, rendendo non 

autorizzabile in quanto incompatibile ogni trasformazione del “Campone”; 

vi. l’art. 46, comma 9, delle norme del PS definisce non ammissibili la “manomissione e 

trasformazione delle aree e dei beni assoggettati a protezione paesistico ambientale” 

l’area di cui trattasi è coperta da vincolo paesaggistico (D.M. 29.04.1959) e da vincolo ex 

lege (protezione coste e corsi d’acqua); 

vii. l’art. 46, comma 10, lett. “a.”, delle norme del PS individua “il Piano Quaroni che 

rappresenta una testimonianza insediativa tipica degli anni ‘60/’70 da tutelare e 

valorizzare” dove è da perseguire il “recupero, conservazione e manutenzione del sistema 

vegetazionale”: le aree di cui trattasi rappresentano il sistema del verde del Piano 

Quaroni di ricucitura della zona edificata con il mare ove, quindi, non sono compatibili 

interventi di trasformazione; 
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viii. l’art. 46, comma 10, lett. “b.”, delle norme del PS individua la “sub-UTOE della città da 

consolidare” (nella quale rientra il “Campone”) e ne prevede: 

• “la promozione dell’uso pedonale della parte costiera di Punta Ala”; 

• “la riqualificazione delle aree verdi”; 

l’intervento proposto appare in contrasto ai suddetti punti della norma essendo volto a 

trasformare l’esistente lungomare pedonale in una viabilità carrabile di accesso ai 

parcheggi a ridosso di Via della Dogana senza riqualificare le aree verdi che, al contrario, 

verrebbero drasticamente eliminate in quanto utilizzate per realizzare le nuove strutture; 

ix. l’art. 46, comma 12, ultimo punto, delle norme del PS tra gli indirizzi per il regolamento 

urbanistico fornisce le indicazioni per i nuovi interventi, elencati per semplicità della 

trattazione, enunciando: “tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno utilizzare: 

• suoli adiacenti ad aree già urbanizzate ed edificate 

• non interessanti radure e aree ricoperte da assetti vegetazionali di pregio naturalistico 

e paesaggistico 

• lontani dalla fascia costiera e pinetata 

• utilizzando il più possibile e in via prioritaria zone già destinate dal previgente PRG 

all’edificazione e confermate dal Piano Strutturale”  

la trasformazione del “Campone” è in evidente contrasto con tutte le sopradette 

indicazioni e, quindi, non autorizzabile in quanto non ammissibile. 

c. con gli obiettivi di tutela del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) provinciale e del 

Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico (PIT) regionale per i 

medesimi motivi sopra richiamati (il Piano Strutturale si è conformato agli obiettivi e indirizzi 

del PTC e del PIT) e perché in contrasto con le invarianti strutturali, in particolare, per le zone 

coperte da vincolo paesaggistico, tutela delle coste, tutela dei corsi d’acqua, tutela delle zone 

boscate, tutela della pineta litoranea, rischio idrogeologico;  

d. con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Toscana che classifica le aree, 

individuate con cerchio rosso nella figura seguente, a “pericolosità idraulica molto elevata” e 

altresì interessate da vincolo idrogeologico. 

 

 
Piano di Assetto Idrogeologico 
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Conclusioni 

Per questi motivi l’intervento di trasformazione del “Campone” previsto dal Regolamento 

Urbanistico si ritiene non compatibile con lo stato dei luoghi e in evidente contrasto con i vincoli 

esistenti (paesaggistico, rispetto delle coste, rispetto dei corsi d’acqua) e con gli obiettivi di tutela 

di piani e norme sovraordinati (invariante strutturale, cuneo salino, rischio idrologico) che non ne 

consentono la trasformazione. 

 

 

 

 

                                                                                                        


