
AL sindaco del comune di Follonica Andrea Benini 

Al presidente del consiglio comunale Francesca Stella 

Al segretario comunale dott. Michele D’avino 

 

OGGETTO: Interrogazione su pdc 920/14 

 

Premesso che  

• In data 27/05/2022 è stata presentata dai consiglieri Pizzichi e Lynn l’interrogazione avente 

ad oggetto “cittadella del carnevale e relativa viabilità di collegamento con relativi 

parcheggi” 

 

• In data 29/06/2022 con la risposta ad interrogazione il sindaco Andrea Benini dichiarava 

quanto segue: 
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Premesso che in data 12/11/2014 è stato rilasciato il permesso di costruire n. 920/2014 per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione afferenti il piano attuativo Aquapark. 

 

Considerato che in data 12/11/2018 sono scaduti i termini per le realizzazione delle opere di 

urbanizzazione come previsto dall’art.4 del permesso di costruire n. 920/14  

 

Tra le opere di urbanizzazione da realizzare afferenti al piano attuativo Aquapark relative al 

tracciato della via pubblica R. Sanzio vi era anche la rotatoria contenuta nella Tav.1 Allegata 

al P. di C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• In data 5/07/2022 a seguito di quanto dichiarato dal sindaco con la risposta ad interrogazione 

richiedevo tramite accesso agli atti “ gli atti prodotti dall’amministrazione comunale che 

hanno permesso di non realizzare le opere previste entro i termini stabiliti dall’articolo 4 

del pdc 920/14” 

 

• In data21/07/2022 il dirigente dei lavori pubblici Arch. Alessandro Romagnoli rispondeva 

che : ”PER QUANTO HO POTUTO VERIFICARE NON RISULTANO ATTI IN 

PROPOSITO” 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del P. di C. rilasciato il 12/11/2014 i lavori non solo 

dovevano essere e terminati entro il  12/11/2018 ma dovevano iniziare entro il 12/11/2015  

 

CONSIDERATO INFINE CHE LA ROTATORIA RISULTA COME INVARIANTE 

STRUTTURALE PREVISTA DAL PIANO STRUTTURALE DEL 2005 E INSERITA ANCHE 

ALL’INTERNO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO, SEGUONO ALLEGATI 
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“ESTRATTO TESTATA TAV. 32 PIANO STRUTTURALE”  

 

 

N.B. Lo Staff Tecnico Interno del “Ufficio Tecnico del Piano Strutturale” 

Dirigente Settore 3 Arch. DOMENICO MELONE e I.T.  U.O.C. n. 8 ELISABETTA TRONCONI 
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“ESTRATTO TAVOLA 32 PIANO STRUTTURALE “INVARIANTI STRUTTURALI”  

 
 

ROTATORIA oggetto P. di C. n° 920/14 del 12/11/2014 intestato alla GESPARK s.r.l. per la quale ai sensi dell’art. 4       RACCORDO Via Raffaello Sanzio con via del Cassarello oggetto del Piano Attuativo P.E. 27/2016  

del P. di C. rilasciato il 12/11/2014 dovevano essere iniziati i lavori entro il 12/11/2015 e terminati il  12/11/2018               NON convenzionato dalla A.C. e cancellato con l’adozione del Nuovo P.S. e indirizzi D.G.127/22  
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“ESTRATTO TAV. 3 REGOLAMENTO URBANISTICO “VALUTAZIONI DELLE PRESTAZIONI DELLA RETE COMPLESSIVA DELLA 

MOBILITA’  

STUDIO DI FATTIBILITA’ per l’attuazione della “INVARIANTE STRUTTURALE” del RACCORDO via Raffaello Sanzio con via del Cassarello 
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“ESTRATTO SCHEDA R.U. TR03 che individua i Sub Comparti TR3c e TR3d con la porzione AM disciplinata dall’art. 86/A ” 

Dove è disciplinata l’attuazione della “INVARIANTE STRUTTURALE” del RACCORDO via Raffaello Sanzio con via del Cassarello 

N.B. Lo Staff Tecnico Interno del “Regolamento Urbanistico” era allora composto dal Dirigente Settore 3 ARCH. DOMENICO MELONE e I.D. Settrire 3 ELISABETTA TRONCONI 
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ROTATORIA oggetto P. di C. n° 920/14 del 12/11/2014 intestato alla GESPARK s.r.l. per la quale ai sensi dell’art. 4       RACCORDO Via Raffaello Sanzio con via del Cassarello oggetto del Piano Attuativo P.E. 27/2016  

del P. di C. rilasciato il 12/11/2014 dovevano essere iniziati i lavori entro il 12/11/2015 e terminati il  12/11/2018               NON convenzionato dalla A.C. e cancellato con l’adozione del Nuovo P.S. e indirizzi D.G.127/22  
 

 

“ESTRATTO SCHEDA R.U. TR03 che individua i Sub Comparti TR3c e TR3d con la porzione AM disciplinata dall’art. 86/A ” 

Porzione area AM destinata a “Spettacoli Viaggianti e circhi equestri NON acquisita dalla Amministrazione Comunale. 

 

Porzione area “AM” di proprietà PUBBLICA che ai sensi del R.U. art. 86/A dedicata alla realizzazione della “Cittadella del Carnevale” mediante PROGETTO di iniziativa PUBBLICA 
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“ESTRATTO ( SCHEDA R.U. “TR03 che individua i Sub Comparti TR3c e TR3d con la porzione AM disciplinata dall’art. 86/A ”) 

CON SOVRAPPOSTO ESTRATTO ELABORATO “1V” ALLEGATO ALLA D.G. n. 127/2022 IN DIFFORMITA’ ALLE PREVISIONI SOPRA RIPORTATE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             Art. 55 –         Visto inoltre l’ART. 55 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Luogo a Statuto Speciale del sistema del verde e delle attrezzature.  

1. Il luogo a Statuto Speciale del “sistema del verde e delle attrezzature” è riportato nelle norme del Piano 

Strutturale all‟art.58.Tale luogo, include aree verdi interne alla città, spazi e percorsi di connessione fra la 

città e il territorio rurale, attrezzature strategiche pubbliche o di interesse pubblico .  

2. Tali luoghi derivano da quanto indicato alla tavola n.32 del Piano Strutturale, dettagliatamente riportate 

anche nelle tavole del Regolamento Urbanistico, comprendono: 
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9 

 

 

 

PER QUANTO SOPRA PREMESSO SONO A 

RICHIEDERE AL SINDACO NONCHE’ ASSESSORE 

ALL’URBANISTICA 

 

 
 

1. In quale data è pervenuta la proposta di project financinc da parte della società 

Eurospin tirrenica? Si richiede di allegare l’atto alla risposta ad interrogazione 

 

2. Che cosa intende il sindaco con “ACCORDI INFORMALI” 

 

3. Chi è il soggetto che ha preso i cosiddetti accordi informali con i titolari della 

convenzione? 

 

4. Perché come dichiarato dal dirigente romagnoli non risultano atti che giustificano 

quanto affermato dal sindaco con la precedente risposta? 

 

5. Quali siano ad oggi i motivi ostativi che hanno impedito il trasferimento della viabilità 

realizzata all’amministrazione comunale nella particella 1927?  

Al tempo stesso si richiede se la viabilità che dev’essere trasferita all’amministrazione 

comunale sia munita del relativo certificato di collaudo. 

 

6. Visto che gli strumenti urbanistici sono scaduti dal 12/07/2016, in base a quale procedura 

amministrativa si è attivato un percorso per la realizzazione di opere alternative? 

Esiste un atto che certifica quanto dichiarato dal sindaco con il punto 3 della risposta 

ad interrogazione? 

 

7. Visto quanto dichiarato dal sindaco con il punto 6 della risposta ad interrogazione , ovvero 

che il ponte di collegamento con via del Cassarello non è al momento a carico di nessuno, 

come pensa l’amministrazione comunale di finanziare l’opera di realizzazione del 

ponte di collegamento? Quale INVARIANTE STRUTTURALE PREVISTA DAL PIANO 

STRUTTURALE DEL 2005 E INSERITA ANCHE ALL’INTERNO DEL 

REGOLAMENTO URBANISTICO del 2011 

 

8. Premesso che da una sovrapposizione del regolamento urbanistico con il progetto allegato 

alla delibera d giunta 127/2022 , come sopra riportato, si evince che una parte della 

cittadella del carnevale ed il deposito vetture insistono all’interno dell’area di rispetto del 

tracciato della gora delle ferriere (art55 comma 4 del RU) 

Come è stato possibile ignorare tale vincolo con la delibera 127/2022? 

 

 
Il Consigliere Daniele Pizzichi – LEGA 

 

Follonica 9/09/2022 

Comune di Follonica prot. n. 0036486 del 09-09-2022 arrivo Cat. 2 Cl. 4



Comune di Follonica prot. n. 0036486 del 09-09-2022 arrivo Cat. 2 Cl. 4


