
Al sindaco della città di Follonica Andrea Benini 

Al presidente del consiglio comunale Francesca Stella 

Per conoscenza  

➔ Spett.le Procura della Repubblica di Grosseto 

Al Comandante della Polizia Municipale di Follonica Poalo Negrini 

Al Sindaco di Scarlino Francesca Travison 

 

OGGETTO: Ennesima Interrogazione su vendita appartamenti nella colonia CIF Stella maris A SEGUITO DI 

NON RISPOSTA  

Premesso che 
 

Il 27 gennaio 2021 uscivano sulla stampa locale numerosi articoli riguardo la vendita della Colonia 
del CIF Stella Maris. Allego alla presente interrogazione l’articolo del Il Tirreno dal titolo 

“Appartamenti con albergo di lusso L’ex colonia Cif sarà un condo-hotel”(vedi allegato in calce) 

 
Considerato che 

 
La colonia del cif  è situata a cavallo tra i comuni di Follonica e Scarlino 
 

Considerato inoltre che 
 

Ad oggi sia il comune di Follonica, sia il comune di Scarlino non hanno ancora approvato definitivamente i 
rispettivi piani operativi pertanto le previsioni urbanistiche su quell’area risultano ancora le seguenti: 

 

• Comune di Follonica – Regolamento urbanistico approvato con delibera di consiglio comunale 
n.30 del 10/06/2011 e pubblicato sul BURT il 13/07/2011, conseguentemente scaduto il 
12/07/2016  
 

ART 145 R.U 
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Preso atto dell’art.145 del regolamento urbanistico del comune di Follonica, sopra ripotato,  si evince 
chiaramente che non è ammissibile la realizzazione di appartamenti all’interno della struttura senza che 
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l’amministrazione comunale predisponga tale previsione nei nuovi strumenti urbanistici. 
Ad oggi il comune di Follonica non ha neanche adottato il nuovo piano operativo nonostante i sei anni 
decorsi dalla scadenza del piano strutturale e ultimo regolamento urbanistico 
 

• Comune di Scarlino – Regolamento urbanistico approvato con delibera di consiglio comunale n.56 

del 25/10/2002 , conseguentemente scaduto nel 2007 

Estratto Articolo 10 del regolamento urbanistico  
 

Art. 10.5. Zona Dt2: Centro produttivo turistico, esistente da recuperare. 
a) Individuazione. 

La zona è costituita da alcuni insediamenti esistenti da recuperare come centri turistici. Si tratta di quattro nuclei così 

localizzati nel Territorio Aperto: 1a. Ex colonia Maria Cartolari, 1b. Ex colonia Cristo Re, 1c. Ex Centro Marino 

Aretino (o colonia di Arezzo). 1d. Ristorante "Butelli", 2. Ex Panvital, 3. Ex colonia CIF. 

b) Strumentazione attuativa. 

Tutte le aree e relativi volumi sono individuate come zone di degrado ai sensi della legge 457/78; ogni intervento è quindi 

soggetto a preventiva approvazione di apposito Piano di Recupero  

c) Destinazioni d'uso ammesse. 

turistico-ricettivo (di tipo alberghiero) e per il ristoro ( per le strutture turistico ricettive del tipo alberghiero quali alberghi 

e residenze turistico alberghiere (RTA) nella convenzione dovrà essere specificato l’obbligo alla gestione unitaria e al 

mantenimento della destinazione d’uso e dell’attività produttiva turistica a tempo indeterminato. Per tali strutture 

(alberghi, rta) vi è inoltre l’obbligo dell’accatastamento unitario in categoria “D”. Il titolo abilitativi alla realizzazione 

delle strutture turistico ricettive del tipo alberghiero sarà rilasciato previo atto d’obbligo che impegni alla destinazione 

produttiva turistica a tempo indeterminato fatte salve eventuali successive modifiche al PRG; l’atto d’obbligo dovrà  

contenere anche l’impegno alla gestione unitaria.). 

d) Interventi ammessi.  

3. per l’ex colonia CIF rimangono valide ed efficaci la destinazione, le quantità ed i parametri urbanistici di cui 

all’allegato n.6 (estratto della variante per l’uso della fascia costiera approvata con delibera n° 47/90 del Consiglio 

Regionale fatti salvi dal Piano Strutturale) sotto riportato in estratto. 

 

 

 

 
*** 

 
Preso atto che sono numerosi gli annunci di vendita appartamenti sul web come per esempio i seguenti  

 
1. www.FollonicaWaterfront.com dove viene riportata la seguente descrizione : 

La struttura è completamente nuova, il vecchio edificio verrà demolito e ricostruito seguendo i criteri 

del risparmio energetico e del comfort abitativo 
18 dei 32 appartamenti disponibili sono già stati venduti su progetto. 

Demolizione e ricostruzione prevista per fine anno 2022 ed inizio 2023. 
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Bilocali e trilocali con posto auto privato. 

Gli appartamenti sono di piena proprietà. 

RICHIEDI MATERIALE INFORMATIVO per conoscere il progetto in via di realizzazione! 

Prezzi a partire da 375.000 Euro. 

 

 

2. Il sito www.impredilfollonica.it come riportato di seguito 
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3. Il sito www.gianserenicase.it  che riporta la seguente descrizione : 
NUOVE COSTRUZIONI SUL MARE 
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NUOVI APPARTAMENTI SULLA SPIAGGIA VISTA MARE 

Follonica, sulla spiaggia appartamenti di nuova costruzione acquistabili su carta. Bilocali e 

Trilocali con giardino o terrazza abitabile, posto auto. Immobili di prestigio immersi nella pineta 

di Levante, circondati dalla natura con accesso diretto al mare, un'oasi di relax. Si potrà 

usufruire della piscina e dello stabilimento balneare di fronte. L'edificio sarà di 3 piani e con 

classe energetica A/A+ , Impianto fotovoltaico, riscaldamento a pavimento, infissi doppi vetri, 

climatizzazione, pannelli solari, colonnine elettriche per auto, materiali e rifiniture di ultima 

generazione. Disponibilità limitata. 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE TELEFONICAMENTE. 

 
 

 
 
 

Visto quanto sopra riportato 
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Dopo aver visto i numerosi annunci elencati, in data 19/07/2022 è stata inoltrata agli uffici comunali un 
apposita richiesta di accesso come di seguito riportato, chiedendo all’ufficio edilizia privata il titolo 
abilitativo richiesto all’amministrazione comunale per tale intervento 

 

 
 
Sempre nello stesso giorno l’Architetto Luisa Magliano , responsabile del settore Edilizia privata mi 
comunicava che nell’archivio pratiche edilizie del comune di Follonica non risultano richieste di titoli 
abilitativi per tale intervento  
Allego la risposta all’accesso agli atti 
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Considerato che con la risposta ad 

interrogazione – vendita appartamenti nella 
colonia CIF Stella Maris prot. 30143 del 

25.07.2022 l’amministrazione comunale ha 
dichiarato soltanto di aver inviato apposita 

segnalazione alle autorità competenti in 
data 21/07/2022 ma non ha risposto a 

nessuna delle domande poste 
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CON LA PRESENTE INTERROGAZIONE SIAMO NUOVAMENTE A RICHIEDERE AL SIG.ANDREA BENINI 
IN QUANTO SINDACO DELLA CITTA’ DI FOLLONICA NONCHE ASSESSORE ALL’URBANISTICA E ASSESSORE 

ALLA CULTURA DELLA LEGALITA’ 
 
 

1. Se era a conoscenza dei vari articoli apparsi sulla stampa riportanti 
la notizia dell’importante trasformazione urbanistica della colonia 
del CIF (vedi articolo allegato) 

 
2. Se è a conoscenza, come riportato nella presente interrogazione, 

della vendita di appartamenti proposta su numerosi siti web di 
imprese e agenzie immobiliari Follonichesi 
 

3. Visto che le previsioni urbanistiche del comune di Follonica non 
hanno mai consentito la realizzazione di appartamenti all’interno 
della colonia CIF , visto quanto dichiarato dalla PO del comune di 
Follonica Arch. Luisa Magliano , cioè che nell’archivio pratiche 
edilizie del comune di Follonica non risultano richieste di titoli 
abilitativi per tale intervento; secondo l’amministrazione comunale 
come è possibile effettuare ad oggi una vendita di appartamenti 
cosi come pubblicizzato 

 
 

Si richiede risposta scritta  

 
Si segnala alla spett.le procura della repubblica di Grosseto 

l’ennesima NON risposta da parte dell’amministrazione 
comunale 

 
 

 
I CONSIGLIERI 
 
Daniele Pizzichi, Danilo Baietti  
 
Charlie Lynn 
 
 

Segue allegato Articolo del Il Tirreno dal titolo “Appartamenti con albergo di lusso L’ex colonia Cif sarà un 
condo-hotel” 
 

Follonica 08/09/2022 
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Comune di Follonica prot. n. 0036355 del 08-09-2022 arrivo Cat. 2 Cl. 4



 

 

***/*** 
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