
 Al sindaco della città di Follonica Andrea Benini 

e pc al presidente del consiglio comunale Francesca Stella 

e pc al segretario comunale Dott. Michele D’avino 

OGGETTO: Seconda interrogazione su ordinanza 430 del 20/07/2022 e articoli 185 e 86/a del RU 

Considerato che 

La domanda che vado a formulare era già stata posta in più occasioni con precedenti interrogazioni ma ad oggi non 

sono ancora riuscito ad avere una chiara risposta nel merito 

In ragione di ciò ritengo opportuno ripresentare un’altra interrogazione ponendo la medesima domanda nella 

speranza di ricevere una precisa risposta riguardo alle autorizzazioni concesse ad un circo equestre in aree private. 

*** 

Vista l’ordinanza 430 del 20/07/2022 avente ad oggetto “abusivo cambio di destinazione d'uso terreno in 

Loc. Pratoranieri Fg.31 p.lla 818 e 819. Ordine di rimessa in pristino allo stato legittimo ai soggetti 

responsabili”. 

Vista la disciplina “urbanistica” relativa agli spettacoli viaggianti contenuta nelle Norme di attuazione del 

Regolamento Urbanistico richiamata nell’ordinanza 430/2022 come di seguito riportato : 

Art. 185 – Aree per l’installazione di strutture per lo spettacolo viaggiante.  

1.Fatto salvo quanto precisato all’art.86, punto a), l’installazione di circhi equestri e/o di strutture 

per spettacoli viaggianti e attività di divertimento e simili è consentita, nel rispetto delle vigenti 

norme in materia, esclusivamente su aree di proprietà comunale, di norma ricadenti nelle aree a 

edificazione speciale per standard indicata dalle presenti norme. 

Considerato che 

Negli anni 2015, 2016, 2017 a Follonica in via del Cassarello sono state autorizzate numerose installazioni di 

circhi equestri in proprietà private (foglio 27 particella 74 e 71 catasto terreni del comune di Follonica)  
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IMMAGINI CHE DIMOSTRANO LA PRESENZA 

 DI NUMEROSI CIRCHI EQUESTRI  

NEGLI ULTIMI ANNI IN VIA DEL CASSARELLO 

 IN AREE PRIVATE 

Catasto terreni Foglio 27 Particelle 71 e 74 
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Preso atto inoltre che 

L’articolo 86 del regolamento urbanistico del comune di Follonica prevedeva un’area multifunzionale dove 

al suo interno era prevista un’area per spettacoli viaggianti e circhi equestri 

L’attuazione dell’area Multifunzionale doveva avvenire mediante un progetto di iniziativa pubblica 

Riporto di seguito l’art 86 del regolamento urbanistico 

 

Constatato che 

L’AREA MULTIFUNZINALE NON E’ MAI STATA ATTUATA DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEI 10 ANNI 

DI VALIDITA’ DEL PIANO STRUTTURALE e relativo REGOLAMENTI URBANISTICO SCADUTI ORMAI DA 6 ANNI 

in data 12/07/2016 

 

PER QUANTO SOPRA PREMESSO SONO A RICHIEDERE AL SINDACO DI FOLLONICA 

Visto quanto disposto con l’art. 185 del RU come ha fatto 

l’amministrazione comunale ad autorizzare uno spettacolo 

viaggiante classificato come circo equestre in aree PRIVATE? 

 

Richiedo risposta scritta 

IL CONSIGLIERE – Daniele Pizzichi LEGA 

Follonica 28/12/2022 
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