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Il comune di Gavorrano ha approvato il proprio piano strutturale l’11 agosto 2006, con 

la delibera del Consiglio Comunale n.40. Successivamente, il 22 aprile 2009, con la de-

libera n.10, è stato approvato il regolamento urbanistico. Nella fase di formazione del 

piano strutturale e del regolamento urbanistico era da poco entrato in vigore un nuovo 

piano per insediamenti produttivi (Pip San Giuseppe 2) che ampliava l’area di San Giu-

seppe, in coerenza con la previsione del precedente Prg. Il piano attuativo era stato ap-

provato con la delibera del Consiglio comunale del 29 novembre 2002, n.60. 

Con la contestuale variante al regolamento urbanistico, che permette il frazionamento 

delle unità immobiliari e l’ampliamento della gamma delle utilizzazioni produttive, 

debbono essere modificate conseguentemente le norme tecniche di attuazione del piano 

per insediamenti produttivi interno alla zona “D2” (con piano attuativo in vigore) del 

Ru. 

I contenuti e gli obiettivi della variante ricalcano quelli già espressi in sede di modifica 

del regolamento urbanistico vigente e sono proiettati verso una maggiore flessibilità 

nell’utilizzo degli immobili, dando la possibilità di frazionare gli edifici senza incre-

mento di consumo di suolo (resteremo all’interno dei perimetri già definiti dal Ru e dal 

Pip) e senza aumento della superficie lorda di pavimento, se non quella già prevista da-

gli strumenti urbanistici vigenti. Non si prevedono quindi nuove aree da urbanizzare, né 

ampliamenti del sistema insediativo.   

Nell’area non sono presenti vincoli di natura paesaggistica derivanti dall’applicazione 

del D.Lgs 42/2004, come si può capire dall’estratto della tavola 2.1a del piano struttura-

le, né altri elementi di pregio naturalistico, storico, ambientale come testimoniato dal 

quadro delle conoscenze realizzate durante la fase di formazione del piano strutturale. 

La variante opera all’interno di un’area ben definita, non incrementa il sistema in-

sediativo, ma attiva la sua influenza esclusivamente sul patrimonio edilizio esistente. 

Per le dotazioni idriche e per la capacità di smaltimento delle acque reflue, la disciplina 

modificata impone che per qualsiasi nuova attività (in sede di formazione dei permessi 

di costruire o delle segnalazioni certificate di inizio attività o di qualsiasi altro atto abili-

tante comunque denominato) deve essere prodotto dai proponenti il nulla osta o altra 

certificazione rilasciata dagli Enti o dalle Autorità competenti circa la garanzia delle so-

stenibilità idrica  e dello smaltimento delle acque reflue. 

Per particolari lavorazioni che non possono conferire all’impianto di depurazione, è 

imposto che tali attività si dotino di impianti autonomi compatibilmente con la natura 

dei terreni. 


