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PIANO ATTUATIVO CAMPEGGIO EDEN
ESAME OSSERVAZIONI E PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

In  data  25/02/2014,  con  D.C.C.  N°  67  è  stato  adottato  il  Piano  Attuativo  del 
Campeggio Eden. La Delibera è stata pubblicata sul BURT n° 14 del 9/04/2014 e 
nei  45  giorni  successivi  chiunque  poteva  prenderne  visione  e  presentare 
osservazioni.
Nei tempi previsti per legge è pervenuta una sola osservazione entro i termini di 
legge,  in  data  12/05/2014   prot.  N°  53309,   a  mezzo  posta  certificata,  dalla 
Provincia di Grosseto, Area Pianificazione e Gestione del Territorio.
L'osservazione si articola in tre punti:

1) Viene  richiesto  di  esplicitare  gli  esiti  della  Conferenza  dei  Servivi  ai  sensi 
dell'articolo 36 del PIT, circa l'impianto di illuminazione ed i percorsi pedonali.

2) Relativamente alla  possibilità  d'imbrecciamento  dell'area del  parcheggio 
viene  suggerito  il  mantenimento  dello  stato  di  naturalità  dei  suoli  o  una 
riduzione dell'intervento nelle aree strettamente necessarie.

3) Viene  chiesto  che  la  realizzazione  del  pozzo  artesiano  profondo  venga 
anticipata al primo triennio di attuazione del Piano.

Il Servizio ha provveduto a trasmettere tale osservazione alla proprietà la quale ha 
presentato  una propria nota argomentativa dove rilevava la difficoltà,  vista la 
particolare  congiuntura  economica,  ad  anticipare  la  realizzazione  del  pozzo 
profondo  ed,  inoltre,  evidenziava  la  necessità  di  specificare  ulteriormente  la 
tipologia di alcuni interventi.
Si  ritiene  pertanto  di  proporre  il  parziale  accoglimento  dell'osservazione  della 
Provincia; nello specifico:
punto 1)  se ne propone l'accoglimento con la modifica della Relazione tecnica 
normativa, pertanto, al capitolo “Energia elettrica, fonti di energia alternative, gas, 
acqua potabile,  per  uso  irriguo  e  complementare.”  a  pag.  12,  dopo la  frase: 
“pertanto la spesa relativa verrà invece indirizzata alla dotazione di impianti con la 
maggiore classe di risparmio energetico.”, verrà aggiunta la frase: “Verrà previsto 
un impianto di  illuminazione che limiti  l'inquinamento luminoso”,  ed al  capitolo 
“Percorsi  pedonali  e veicolari  – Parcheggio” ,  al  secondo capoverso,  la frase: 
“che garantiranno comunque la permeabilità dei suoli.”, verrà sostituita con: “che 
oltre a garantire la permeabilità del suolo, permettano un corretto inserimento nel  
contesto naturale dei luoghi”.

       



Punto 2) se ne propone l'accoglimento con la modifica della Relazione tecnico-
normativa,  pertanto,  al  capitolo  “Percorsi  pedonali  e  veicolari  –  Parcheggio”, 
primo capoverso, verrà eliminata la dicitura: “ma solamente con la posa di uno 
strato di brecciolino”.
Punto  3)  se  ne  propone  il  parziale  accoglimento: in  considerazione  delle 
motivazioni rappresentate nella nota inviata dalla proprietà in ordine alla difficile 
congiuntura economica, che renderebbe problematica la realizzazione del pozzo 
profondo già dal primo triennio, si ritiene che l'intervento in argomento si attui al 
secondo triennio, anche in considerazione di quanto previsto dal vigente articolo 
10 delle norme del PTC, nonché dalla Scheda n.  3, con riferimento all'ingressione 
del  cuneo  salino  nell'acquifero  freatico  della  costa.  Il  parziale  accoglimento 
modifica  il   Cronoprogramma degli  interventi  in  progetto,  pertanto  il  Punto  5 
dell'ultimo quadriennio verrà eliminato e verrà aggiunta la voce 4 nel  secondo 
triennio con la dicitura: “chiusura pozzo esistente e realizzazione di nuovo pozzo 
profondo.” 

Per quanto riguarda  i contenuti della nota inviata dal Sig. Pesciullesi il 19/06/2014, 
prot.  69827,  in  parte  questa  costituisce  una  risposta  motivata  alle  richieste 
contenute nell'osservazione prodotta dalla Provincia, in parte, invece, assume la 
connotazione di  una osservazione al  Piano, in quanto vengono avanzate dalla 
proprietà  alcune richieste  di  modifiche al  progetto  adottato,  non collegabili  a 
quanto osservato dalla Provincia.
Si ritiene di esaminare comunque, anche se presentato tardivamente, il contenuto 
di  queste  richieste,  in  quanto  mosse  dal  soggetto  proprietario  e  gestore  del 
campeggio, nonché progettista del Piano  Attuativo.
L'osservazione nel  suo complesso è parzialmente accoglibile.  Saranno pertanto 
rispettate le tempistiche per la realizzazione degli interventi, così come previsto dal 
cronoprogramma, fatta salva la realizzazione del pozzo profondo, anticipata al 
secondo triennio.
In accoglimento di quanto richiesto dall'osservante saranno modificate le norme 
come di seguito puntualizzato:

− Verrà inserita al capitolo “Energia elettrica, fonti di energia alternative, gas, 
acqua  potabile,  per  uso  irriguo  e  complementare.”,  dopo  il  penultimo 
capoverso,  la frase:  “l'individuazione cartografica della localizzazione del  
pozzo profondo risulta puramente indicativa, rinviando alla pratica edilizia lo  
studio sull'esatto posizionamento”.

− Verrà  inserita  al  capitolo”Progetto  degli  interventi  edilizi”,  alla  fine  del 
secondo  capoverso,  la  frase:  “Risulta  vincolante  il  numero  e  la 



localizzazione dei bungalow, mentre per ciò che concerne l'esatta tipologia 
della  struttura  ricettiva  fissa,  questa  sarà  definita  con  l'autorizzazione 
paesaggistica e la pratica edilizia”.

− Verrà  inserita  nel  cronoprogramma, nel  primo  triennio  degli  interventi,  la 
voce  12  :  “realizzazione  del  fabbricato  adibito  a  reception-infermeria” 
( fabbricato già individuato in cartografia e nella relazione normativa, ma 
omesso nel cronoprogramma). 

ALLEGATI:

1. Osservazione Amministrazione Provinciale di Grosseto

2. Nota  del proprietario Signor  Pesciullesi






