Corriere Etrusco 5 maggio 2018
PIOMBINO: TURISMO, NUOVO INCONTRO SULLA VARIANTE AL R. U.
Nuovo confronto venerdì 4 maggio alle ore 15,00 palazzo Appiani con gli operatori turistici
sulla Variante di adeguamento del vigente Regolamento urbanistico. Presenti all’incontro una
trentina di gestori di strutture ricettive della zona, agriturismo, agricamping, villaggi turistici,
alberghi ecc. insieme al vicesindaco e assessore al turismo Stefano Ferrini e alla dirigente del
Settore programmazione territoriale ed economica Camilla Cerrina Feroni che ha spiegato
l’iter procedurale della variante e i temi interessati dallo strumento di pianificazione,
spiegando anche il processo di ripianificazione avviato dall’amministrazione comunale negli
ultimi anni.
Il processo è stato avviato infatti dal 2016 tracciando tre linee di azione: quella relativa alla
revisione del Piano Strutturale, strumento strategico con il quale l’amministrazione si prefigge di
rileggere le linee strategiche del territorio e il cui documento di avvio verrà elaborato nel prossimo
mese di giugno; la ripianificazione dell’area industriale approvata lo scorso anno in relazione al
polo siderurgico Aferpi e l’attuale variante di adeguamento al Regolamento urbanistico.
In merito a quest’ultima, era stato avviata dal novembre 2016 una campagna d’ascolto rivolta a
professionisti, operatori e cittadini.
“Per semplificare l’iter – ha spiegato l’architetto Cerrina – la variante è stata suddivisa in due fasi:
la prima (che tratta il 74% circa delle segnalazioni pervenute) riguardante temi e previsioni interne
al perimetro del territorio urbanizzato non incidenti sui beni paesaggistici, e una seconda fase da
attivare successivamente, probabilmente durante l’estate mediante procedimento ordinario, che
potrà riguardare previsioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato e/o incidenti sui beni
paesaggistici. Per la prima fase si prevede l’adozione in consiglio comunale nel mese di giugno.
I temi presi in considerazione in questa prima fase riguardano in gran parte modifiche puntuali e
modifiche delle destinazioni d’uso del patrimonio edilizio esistente; modifiche di destinazione
urbanistica, modifiche normative su categorie degli interventi.
Le modifiche normative introducono dei correttivi testi a venire incontro alle esigenze di
incentivare attività economiche e turistiche.
Per favorire l’insediamento e lo sviluppo in ambito urbano di attività ricettive extra-alberghiere (bed
and breakfast, affittacamere, residenze d’epoca…), che sono esercitabili in unità immobiliari a
destinazione residenziale, si introduce la possibilità di derogare dalla superficie minima di 45 mq
prevista per gli alloggi; stessa possibilità sarà introdotta anche per i casi di frazionamento a unità
immobiliari esistenti. In entrambi i casi, tuttavia, in sede di presentazione del titolo edilizio e/o
abilitativo ai fini dell’esercizio dell’attività, dovrà essere prodotto un atto d’obbligo di impegno al
ripristino dell’originaria dimensione alla cessazione della stessa.
Altre novità riguardano il centro storico, dove, anche a fronte del fenomeno di abbandono e
mancato utilizzo dei fondi a piano terra, viene estesa la possibilità di mutamento di destinazione
d’uso a fini residenziali dei piani terra dei fabbricati, esclusivamente al fine di favorire lo sviluppo
della micro-ricettività turistica, riferibile alle categorie extra alberghiere.
Viene estesa inoltre la tipologia ricettiva dell’albergo diffuso ad altri ambiti della città, oltre al
centro storico dove era già ammessa, per incentivare e facilitare l’attuazione delle previsioni del RU
per finalità turistico ricettive nel centro urbano della città.
Nell’ambito artigianale e commerciale di San Rocco, sarà possibile inoltre l’insediamento di medie
strutture di vendita del settore alimentare, attualmente non consentito, in quanto l’ambito,
prevalentemente rivolto a servizio della residenza, è già caratterizzato dalla presenza di funzioni
commerciali.

Nella variante rientrano inoltre alcune modifiche relative ad alcune cosiddette aree di
trasformazione. Per quanto riguarda ad esempio l’hotel Centrale, l’attuale proprietà ha chiesto
nell’ambito della campagna di ascolto, di incrementare il numero dei posti letto dell’albergo
consolidando e sviluppando l’attività ricettiva. La variante ha cercato di venire incontro a questa
richiesta ritenuta positiva per la città.
Per il cinema Odeon di via Lombroso, al fine di favorire l’attuazione di un intervento di parziale
riconversione della struttura, già previsto nel RU, la variante dà la possibilità di ridurre le
dimensioni della sala cinematografica, che comunque deve essere mantenuta, eliminando il
dimensionamento minimo di 700 mq.
Infine per il Castello-asilo Propatria, per favorire il recupero degli immobili ex stalle e polveriera
del Castello a fini ricettivi, si interviene estendendo la destinazione anche alle tipologie extraalberghiere e non solo a quelle alberghiere come previsto in precedenza.
Nel corso dell’incontro il vicesindaco Ferrini ha presentato agli operatori turistici anche la rete di
imprese “Toscana Costa Etrusca” come strumento per fare promozione e commercializzazione del
territorio, auspicando una ampia adesione. Il prossimo incontro sulla Variante sarà il prossimo 10
maggio alle ore 17 in sala consiliare con i consigli di quartiere.

