
Comune di Coreglia Antelminelli

3° VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

Coreglia Antelminelli, ottobre 2019



N. 

ord
Prot Data Nome UTOE Località Oggetto IMMOBILE Parere

1 7050 09/07/2019 Sig.Rocchiccioli Daniele Tav.2.1A Piano di Coreglia

Eliminazione dell’area a parcheggio

per destinarla a edificato residenziale,

per migliorare la potenzialità

edificatoria del lotto.

F.39 mappale 

1234

considerata la localizzazione

dell'area e le dimensioni

dell'area a parcheggio si ritiene

possibile ridurre parzialmente la

superficie dell'area a

parcheggio

parzialmente 

accoglibile

2 8463 21/08/2019
Sig.Bernardini Carlo 

Lodovico
Tav.2.1A Piano di Coreglia

Trasformazione dell’attuale

destinazione a verde pubblico e a

parcheggio in territorio agricolo

F.38 mappali 

163,168

considerata la localizzazione

dell'area ai margini del sistema

insediativo si ritiene possibile

accogliere l'osservazione 

accoglibile

3 8516 23/08/2019
Sigg.Pellegrini Loreno, 

Pellegrini Olga
Tav.2.1A Piano di Coreglia

Trasformazione dell’attuale

destinazione a edificato residenziale

compatto  in territorio agricolo

F. 38 mappale 

308

considerata la localizzazione

dell'area ai margini del sistema

insediativo si ritiene possibile

ridurre l'area edificato

residenziale compatto e

trasformare in verde privato

parzialmente 

accoglibile

4 8526 23/08/2019
Sig. Solamiero Vito 

Michele
Tav. 2.1B Ghivizzano

Trasformazione della porzione di area

edificato residenziale compatto in area

agricola e l’eliminazione del

parcheggio pubblico di previsione

F. 40 mappale 

589

considerata la localizzazione

dell'area ai margini del sistema

insediativo e la presenza di

pericolosità geomorfologica si

ritiene possibile ridurre l'area

edificato residenziale compatto

ed eliminare il parcheggio

pubblico 

accoglibile

5 8658 28/08/2019 Sig.ra Santi Teresa Tav. 2.1B Ghivizzano

Trasformazione della destinazione da

Attrezzature e verde pubblico in

edificato residenziale recente  

F. 45 mappali 

1719-1572 e 1576

considerata la presenza

nell'area di immobili a

destinazione residenziale si

ritiene possibile accogliere

l'osservazione 

accoglibile

6 8661 28/08/2019 Pasotto Maria Grazia Tav. 2.1B Ghivizzano

Conferma della destinazione attuale

ad agricola del mappale 801 del f.40

in quanto non di proprietà della Sig.

Nutini Liduina e trasformazione

dell’attuale destinazione d’uso a

edificato residenziale compatto del

mappale 698 del f. 40 in territorio

agricolo

F.40 mappali 801 

e 698

considerata la localizzazione

dell'area ai margini del sistema

insediativo a carattere rurale si

ritiene possibile ridurre l'area

edificato residenziale compatto 

accoglibile

7 8746 02/09/2019
Soc. Ica Srl – Leg. Rapp. 

Giacchini Simone
Tav.2.1A Piano di Coreglia

Richiesta di trasformare l’intero

comparto ad uso residenziale senza

alloggi assegnati in due lotti separati

con capacità edificatoria ciascuno di

n° 2 alloggi.

F. 38 mappali 217-

224

la presente Variante di RU

rimanda la scelta di

incrementare e/ o ridefinire le

scelte più rilevanti relativamente

al dimensionamento al piano

operativo, non si ritiene quindi

possibile accogliere

l'osservazione 

non accoglibile

OSSERVAZIONI  PRESENTATE ALLA VARIANTE AL R.U. ADOTTATA  (10.19)



N. 

ord
Prot Data Nome UTOE Località Oggetto IMMOBILE Parere

8 8763 02/09/2019 Francesco Colognori Tav.2.1A Piano di Coreglia

Richiesta di annullamento della

manifestazione presentata in data

02.01.2018 al prot. 9 , trasformando la

destinazione attualmente a edificato

residenziale in giardini e verde privato

non essendo intenzionato a opere di

ampliamento.

F. 38 mappale 

440

considerata la localizzazione

dell'area nel sistema

insediativo esistente e la

significativa dimensione delle

aree interessate

dall'osservazione si ritiene

possibile destinare questa

porzione a verde privato 

 accoglibile

9 8771 03/09/2019

Arch. Nieri Giovanni in 

qualità di  tecnico 

incaricato

Tav.2.1C Calavorno

Richiesta di eliminazione del vincolo

del PAP per l’attivazione del

comparto, prevedendo l’edificazione

attraverso intervento diretto ciascuno

sul proprio lotto e implementazione

da n° 5 alloggi  concessi a n° 7.

F. 45 mappali 

684,686,1321

considerata l'articolazione

dell'area ed inoltre la necessità

di dotare l'area di opere di

urbanizzazione si ritiene

possibile incrementare di un

alloggio il dimensionamento

complessivo dell'area,

spostando l'area di parcheggio

lungo via di mezzo sulla viabilità

interna ed articolando l'area

prevedendo l'attuazione per

intervento diretto 

parzialmente 

accoglibile

10 8777 03/09/2019 Battaglia Antonio Tav.2.1A Piano di Coreglia

Richiesta di trasformare l’attuale

previsione di verde pubblico e

viabilità di collegamento in zona ad

uso residenziale

F.31 mappale 626

considerata l'articolazione

dell'area nel sistema

insediativo si ritiene possibile

accogliere l'osservazione 

accoglibile

11 8778 03/09/2019

Bernardini Stefania – 

Bernardini Carlo 

Lodovico – Mastellini 

Giuseppe

Tav.2.1A Piano di Coreglia

Richiesta di ampliare l’area

soggetta a Pap includendo il

terreno ad uso giardino lato valle,

eliminazione del tratto di viabilità

interna e assegnazione di n°4

alloggi anziché  3.

F. 31 mappali 

286,287,290,587

considerata l'articolazione

dell'area ed inoltre la

necessità di dotarla di opere di

urbanizzazione si ritiene

possibile accogliere

l'osservazione ed incrementare

di un alloggio il

dimensionamento 

accoglibile

12 8779 03/09/2019 Laurenzi Giuseppina Tav.2.1A Piano di Coreglia

Richiesta di trasformare l’attuale

previsione di verde pubblico e tratto di

viabilità di collegamento in area da

destinare ad attrezzature e percorsi

natura e toglierle dalla perimetrazione

delle aree soggette a  PAP.

F.31 mappali 279-

281

considerata localizzazione

dell'area ai bordi del sistema

insediativo si ritiene possibile

accogliere l'osservazione 

accoglibile

13 8780 03/09/2019 Ufficio Tecnico Vedi  Allegato A accoglibile

14 8784 03/09/2019 Sig.ra Florida Babboni Tav. 2.1B Ghivizzano

Richiesta di eliminare l’area a

parcheggio in fregio alla zona

edificato residenziale compatto con n°

1 alloggio ed in fase di costruzione

F. 40 mappale 

1040

considerata la localizzazione

dell'area sul perimetro di un

sistema insediativo a carattere

rurale si ritiene possibile

accogliere l'osservazione 

accoglibile

15 8791 03/09/2019
Sigg. Pardi Ugo – Milano 

Enza Piera
Tav. 2.1B Ghivizzano

Richiesta di portare il numero degli

attuali 4 alloggi assegnati a  7 alloggi.

F.45 mappale 270-

80

considerata l'articolazione

dell'area all'interno del sistema

insediativo, si ritiene possibile

incrementare di un alloggio il

dimensionamento dell'area

parzialmente 

accoglibile



N. 

ord
Prot Data Nome UTOE Località Oggetto IMMOBILE Parere

16 8796 03/09/2019 Sig. Palandri Carlo Tav. 2.1B Ghivizzano

Richiesta di poter realizzare una

superficie superiore per unità

abitativa rispetto al minimo previsto

dalla variante di  120mq di sul.

F. 45 mappale 

116

la presente Variante rispetta le

disposizioni del PSI, andando a

riequilibrare le scelte del RU

previgente, in tal senso

vengono integrati gli artt. 22;

26;30.

parzialmente 

accoglibile

17 8817 03/09/2019

Sig. Coppi Fausto  Leg. 

Rappresentante della 

Società Coppi & Coppi

Tav.2.1A Piano di Coreglia

Richiesta di spostare dal lotto sito

in Viale Cateriani con n° 3 alloggi

assegnati un unità per assegnarla

al lotto sito in Manciana

attualmente con 2 alloggi

considerata l'articolazione delle

due aree e che l'accoglimento

non comporta incremento al

dimensionamento della

Variante di RU si ritiene

possibile accogliere

l'osservazione 

accoglibile

18 8818 03/09/2019
Sigg.re D’Alfonso Erina -

D’Alfonso Sonia
Tav.2.1A Piano di Coreglia

Richiesta di spostare l’attuale area di

parcheggio pubblico sul limite ad est

del lotto, parallelamente alla viabilità

esistente e mantenere l’attuale

destinazione edificabile

F. 39 mappale 

2199

considerata l'articolazione e la

localizzazione dell'area di

parcheggio all'interno del

sistema insediativo si ritiene

possibile accogliere

l'osservazione 

accoglibile

19 8819 03/09/2019 Sig. Gonnella Giovanni Tav.2.1A Piano di Coreglia
Richiesta di eliminazione di

parcheggio pubblico

F. 38 mappale 

2709

considerata la posizione

dell'area di parcheggio

all'interno del sistema

insediativo e la profondità dello

stesso si ritiene possibile

ridurre tale profondità a 5 ml 

parzialmente 

accoglibile

20 8820 03/09/2019 Sig.ra Pellegrini Rosanna Tav.2.1A Piano di Coreglia

Richiesta eliminazione aree

attualmente residenziali in fregio alla

propria abitazione a giardini e verde

privato ed eliminazione di area

destinata a parcheggio pubblico

F. 38 mappale 

2709

considerata la localizzazione

dell'area all'interno del sistema

insediativo e la significativa

dimensione delle aree

interessate dall'osservazione si

ritiene possibile destinare una

porzione di queste a verde

privato, mentre si ritiene

opportuno confermare l'area a

parcheggio 

parzialmente 

accoglibile

21 8822 03/09/2019

Tardelli Fabrizio  in 

qualità di Amministraore 

della Nota S.r.l. e Tardelli 

Giuseppe

Tav.2.1A Piano di Coreglia

Richiesta di trasformare la

destinazione d’uso di due terreni

attualmente ad uso edificato

residenziale recente in edificato da

riqualificare come la destinazione

d’uso attuale della quasi totalità del

comparto con la possibilità di

ridefinizione dei volume esistenti

realizzando anziché 8 alloggi (riportato

nella lettera q) n° 10 alloggi  

la presente Variante di RU

rimanda al piano operativo le

scelte rilevanti  relativamente  al 

dimensionamento, di

conseguenza non ritiene

possibile accogliere con

l'incremento di unità residenziali

l'osservazione, viene,

considerata la localizzazione

dell'area all'interno del sistema

insediativo, parzialmente

riperimetrata l'area di edificato

da riqualificare 

parzialmente 

accoglibile



N. 

ord
Prot Data Nome UTOE Località Oggetto IMMOBILE Parere

22 8823 03/09/2019 Sig. Lucchesi Agostino

Richiesta di poter realizzare una

superficie superiore per unità

abitativa rispetto al minimo previsto

dalla variante di 120mq di sul. per gli

alloggi previsti sui lotti di proprietà.

F. 45 mappali 

97,98,99, 122 

e130

la presente Variante rispetta le

disposizioni del PSI, andando a

riquilibrare le scelte del RU

previgente,in tal senso vengono

integrati gli artt. 22; 26;30.

parzialmente 

accoglibile

23 8824 03/09/2019 Sig. Pellegrini Roberto Tav.2.2
Coreglia 

Antelminelli

Richiesta di eliminare totalmente il

parcheggio pubblico sulla porzione di

terreno di proprietà

F. 26 mappali 

1061,1062 e 1063

considerata l'integrazione

presentata all'osservazione, si

ritiene possibile accogliere

l'osservazione 

accoglibile

24 8825 03/09/2019 Sig. Lunardi Oliviano Tav.2.1A Piano di Coreglia

Richiesta di trasformare l’attuale

destinazione di riqualificazione urbana

del mappale 16, per problematiche

geologiche in area a giardini e/o verde

privato ed il terreno su cui insiste il

capannone in zona edificabile

residenziale compatto

F. 38 mappali 16 

e 1888

considerata la localizzazione

dell'area ai margini del sistema

insediativo e la presenza di

pericolosità geomorfologica si

ritiene opportuno accogliere

per questa parte l'osservazione

con cambio di destinazione

d'uso in percorsi natura ,

mentre non risulta accoglibile

per la presenza di pericolosità

geomorfologica la richiesta di

cambio di destinazione d'uso in

zona edificabile residenziale

compatto

parzialmente 

accoglibile

25 8826 03/09/2019

Tardelli Fabrizio  in 

qualità di Amministraore 

della Nota S.r.l. e Tardelli 

Giuseppe

Tav.2.1A Piano di Coreglia

Richiesta di aumentare il numero

degli alloggi dagli attuali n° 2 unità a

n° 4 unità abitative

F. 38 mappale 

1966

considerata l'articolazione

dell'area all'interno del sistema

insediativo, si ritiene possibile

incrementare di un alloggio il

dimensionamento dell'area

parzialmente 

accoglibile

26 8827 03/09/2019 Sig. Bergamini Nicola Tav.2.1A Piano di Coreglia

Richiesta di trasformazione di un

terreno a vocazione edificato

residenziale recente a giardini e

verde privato

F.31 mappale 292-

293

considerata la localizzazione

dell'area ai margini del sistema

insediativo si ritiene possibile

accogliere  l'osservazione

accoglibile

27 9189 12/09/2019
Regione Toscana  - 

contributo
Vedi  Allegato A


