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OGGEITO:
OSSERVAZIONI
AL DOCUMENTO
PRODOITO
DAL COMUNE
DI VOLTERRA
-VEJUJALE DI DELIBERAZ10NE
DEL CONSIGliO
COMUNALE
N Q 41 del Z1/0611011Piano Anuativo

Poggio

Recupero

de! compleS$O

Adozione

ai $elUi dell·an.

II Proponente

alle Croci

(Area

Edilizio

dell'area

69 della

Kuldttp

Kwnar

$egnala

i seguenti

di Trasfonnazione
dell·ex

SD All'A

oxpedale

lO).

psichiatrico.

L.R. n.I12005.

Desaur

ha leno e studialO

il Verbale

di deliberazione

del Consiglio

Comunale
Il Proponente
documento,

come

premesoo

chiue:aJI

Ne dcnva

ha sempre

in merito

e le ~

inerenti

cbe sari

voluto

al futuro

Pogg.io alle Croci

le sue opere

sulla base delle

uno svilupp:l]X"r

in questo

proposto di aprire il PACall'estemo
i ristoranti,
le SPA e il cenlTO congressi
I TERMINI
5OQO ancora

come

richiamato

nd documento

di adozione,

pri\"IIta, sarà flnanziatoda

fondi

privati

per tutte

di buona

saranno

E LE CONDIZIONI
da stabilire

piaccre

dei suoi abitanti,per

le pe!"5OllC cbe

luogo.
volontà

fruibili

ed apertura

al pubblico

DETTATE

allacitt.à

elitemo,"MA

DAL PROPONENTE"

in Wl seo;:ondo IllOIllCIlIO e SODO soggette.

di VoJterra,
SOLAMENTE
(Questi

modificbe

termini

e

qualon

dal Propontnte).

Il Proponente
cht

e vuole,

il massimo

le loro proprietà

ha pcr parte sua, per un gesto

SECONDO

Il quest'ultimo

il 5110 sviluppo.

Il Proponente

condizioni

in merito

del PAC,

sarà un.a proprietà

acquisteranno

richiesto

sue osservazioni

di seguito:

che il Proponente

la massima
si riconlacbe

commenti

IISIlOlutnmente

l'uso dei servizi

privati

NON

accc:na

t

ciò che

pcr un pubblico

Stnto scritto

nel documento

CStemo divcnteràobbligatorio

di adozione,

e ciot

per legge ,SCCQndole

oonvcnzionidelprogetto.
Per euere

anoora

più precisi

per l'uso pubblioo
Proponente

e chiari

solamente

tre impianti

e solo in virtù dei regolamenti

e NON

dal comune

interni

menzionati

qui di seguito

del PAC che ,.em.nno

saranno

stabilite

aperti

dal

di Volterra:

-i due ristoranti;
-SPA solamente

intese

come

centri

termali

(non le piscine);

_il CenlTO CongTeSsi
Tutte

le

allft"

Altri punti
Il Proponente
Volterra,
Croci.

strutturt

cbe vanno
aveva

del complesso

proposto

ma solamente
Se questa

CO!itruire il museo

saranno

ad uso C$ClusiVi.) dei residenti

del PAC.

ricordati:

della

di costruire

a condizione

oondizione

Wl museo

che il museo

non risull85$e

memoria,

della
venisse

acccttabile

ma non mancherà

memoria
gestito

il Proponente
di OOlUiderarlo

che feme
dalla

donalO

direzione

sarebbe
pane

al

Comune

di Poggio

ancora

dis posto

della sua proprietà

di

alle
a
privata

e quindi

di consentirne

apertura

dei musei

un accesso

controllalo

adano

come

pareo

approprialo
SHVizio

navetla

gratuito

abbiamo

parlato

ancbc

è una

Lacoslruzionen.g
j'erchiarire
-11 Museo

secondo

le nonnali

pc:rcorsoa1temativopcril

per il pubblito

JXltrebbeessere

Il Maragliano

al pubblico.

disposizioni

di

prh·lti.

Il ProJXlncntcVOrrcbbcllllChcproJXlm:un

e sopranullo

tra Volterra

i bambini

per

un punlO interessantc
e Poggio

parco

di Volterra

da discutcre

alle Croci

pubblico.

(Irov~

che sari.piil

un luogo

con il Comune).

sarà a carico

del comune

di Volterra.

(Ne

in passato).

CO!'iuuzionc: che "em.

utiliZZlUa completamente

come

edificio

residenziale.

dclprogetlOverràutilizz.atacomeristorante

punto
della

per punto.

Memoria

$IITà costruito

e donalO

gratuitamentc

al ComWlC

di Vohcrrn

partendo

dalla

IOtaleconsapevole:a.8cbciIMuscodcllaMemorialollligcstÌlOdailaDirezioncdiPoggioalleCroci.
dal managcmmt
interno del PAC. Se questo concetto non fosse acccJtato come dalO assodato
dai
precedenti
accordi, il Proponente
sari. ancora dispo$Io a 00SII"lIire
il museo della memoria.
ma lo
terrà completam~te

all'interno

della

proprietA

privala

e non lo donerà

al comune.

-llCentroCon~ssi$llfàresodisponibilepaC$!;Creal1itlalo/noleggiatopercventialgrnnde
pubblico,
condizioni

come

e quando

gestionali

risullerà

dd

disponibile

PAC, dalO che pa

SOLAMENTE
que~te

ultime

sulla base dei lermini
va ricordato

e delle

che il soggellO

Poggio

alle

Croci potrà alluate cambiamenti
se e quando richie$tO dal Proponente.
11 ProJXlnente non acCClta
cbc la sua offerta di apertura al pubblico
esterno dci wo impianto privato divenii, in qualsivoglia
maniera, legge.
-Le due piazze

saranno

Croci.

ci siano

Qualora

assegocrà,
Qualora

a propria
ci siano

da crean:
degli

in arecprivate

eventi

discrezione,

degli

eventi

epa

l'uso e:sclusivo

che si lerranno

un certo

numero

in questi

dei residenti

due piazze

di biglietti

completamenleprivati

o posti

lagcstionedcl

del Poggio

la Direzione

a sedere

Alle

del PAC

per il puhblicocslcm

o.

PACnonassegnerialçunJXlS

IO

pailpubbliooesterno.
- l ristoranti
e le SPA termali saranno aperte al pubblico esterno soJ.amettte s«ondo
i termini e le
condizioni
della Direzione
del PAC. I regolamenli
gestionali
di Poggio alle CrlXi non di"enleranTlO
legge poicbé la Direzione
del PAC ~'<', di dirillo.
realliro privata, la propriagcslionediPoggioallcCroci.

poter \'1lri~

di "olla

in volta,

adalWldo$i

alla

·l1ProJXlnentehascmprecontestaloicinquepuotidiSOSladelperoorsobclvederecreatioomepunli
panommici

rivolti

conIO dcl rispetlO

ai vecchi
della

edifici.

privacy

degli

Nel fornire

questi

occupanti

degli

cinque
edifici

Proponente
non può as.solutamente
garnntire
l'acccssibilitè
O$pCdaIe in ogni momenlO della giomala e ddl'anno.
-11 Proponente
pubblico
chiuden:il

si assume

e del parehcgaio
parco

pubblico

la piena
pubblico.

responsabili"

della

Il Proponente

ed il parcheggio

a,'ri

punti

"panoramici"

residenziali.
visiva

manulenzione
anche

si dovrà

Perqueslaragion

ai tre edifici-padiglioni

delle

la IOtak

tener
eil
dell'anlico

aree verdi del parco

responsabiliti

di aprire

pubblico

-Per quanto riguarda il SCrvilio di bus gratuilo cilato nel documento,
centro storico della citUl di Voltcrraoon
PoggioalleCroci,I'AreaSan

che vorrebbe collegare
il
l...a1:zaroe l'ospedale
con

e

Piazza Martiri
privata Poggio

e Porta a Selci, questo ~ di responsibiliul
del romune
di VoltCll1l e non della Soci«6
alle Croci. Il Proponente
non si assummlla
responsabiliul
urbanistica
di Wl servizio

pubblico

cbe mena

-Il punto

in cui si fa menzione

variante
punto

allo Strumento
2 dell'art

piazze

inferwnto
Poggio

dell'approvazione

f!Jsere

aggiunge

td allllOZione

i parcheggi

;nclus;

dell'uso

",' in merito

oon ne offra

crn. dovrebbe

cbe comunque
degli

di per/in/mIO

a ciò il Proponente

l'utilizzo

a servizio

eyidcnzia

una semplice
rientrare

nel

come parcheggio

del/e atTività

"Usi cklllJOlo

equindi,l'usoche
al pubblioo

div entare

le aree potrebbero

già designo/I

SfXUi

per la SQsta MI/C lavo/e

rcstCT1lJUl(l propnetipr;y.ta

cbe il Proponente

sopra,

del progetto

/ali aree - con esclus;oM

mdiyidllaziOM

alle Croci

e si

Urbanistico

52 "2.ln

pz - possono

una specifica

tutti i punti cilati

in connessione

~Ie,

Pp e
senza

e modalità

di

ebe tutte le strutrun.

all'interno

ne \,.,rrà fatto sani privato

in gencre,

di

a meno

oome nel caso dci ristoranti,dcl1a

SPAtcnnaleedelCentroCongrcssi.
-II Proponente
della Memoria
propnetàdel

sonolinea
ancora Wla volta il punto sostanziale
rimarri
SOIlO la direzione
di Poggio alle Croci.
Proponentc,purcssendoapertoal

• Il Proponente,
dei

tR;

rom.,

padiglioni

-L'edificio

ha già detto

DOn può essere

n,8 sani. utilizzato

-l'edificio

Maragliano

pubblioo

molte

\'olte,

garnntita

rome

ripen:orrmdo

il do<:wnento

segnala

cbe la visibili'"

in ogni momento

ristorante

sani utili:aatoal

sccondoeui
I. gestione del M useo
lncasocontrario,
il Museorimarridi

per le visite .

c non come

ludoteca

o altro tipo di edificio

pianoterrneprimopianopcrl'ediliziaresidcnzialeen

on

comcristorante.
-II Proponente
propone
inoltre al comune di trasferire
il parco pubblico
ed il parcheggio
pubblico
in
Wl'a1tra posizione
in accordo con il Comune.
Questo offrirà una si5leml7.ione
migli~
e più adatta
per le vie di colmmicazionc

di Volterra

-Il Percorso Belyedere
-per IIlIIggior
risuJtaapplicabileinqucstocontestopoicbéil
chiaramente
Quanto

far da ponte,

sopra

scrillo

del documento

sconfinare,

riguarda

c in particolare

chiarezza
nell'area

di Volterra.
non

privata.

le osservazioni

n.41 del 2210612012,

per i bambini

si fa ootare c~ la tennioologi.
". cavallo"
PeroorsoBelvedcretunparoopubbliooenonpuò

del Proponente

c l'intcntodi

questa

al momento

tettem

dimta

attuale
al Sindaco

8YcOOo dato lenura
di Volterra

è il

pieno desiderio
di chiarire lc parti dal propno punto di vista di Proponente.
Inquest'ottiea,comeinprcccdenzagiliriportatoncl1.lenemdeI1910612012,ilProponentcsegnala
l'importanza
auuale,

di poter

purtencndo

nggiungcre
nella

dci prog<.-110, rammentando

dovuta

la maggior
auenzionc

comWlQue

Pf'C'Ci~ionc possibile
le possibili

di a\'cr richiesto

eonfrontotraleparti,comescg.na!atoancheprimadellnriunione

per le O$!iCrvazioni

rivalutazioninel
con il dovuto

tcmpo
anticipo

per il Piano

allo stato

dei singol il.'lpetli
burocratico
attuativo

un
di Poggio

Alle Croci
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DJ DELlBEJUZJONE

Pian l'oggio
ofme housing

The Adoplion

under

The Proposer

Kuldeep

FROM

COMUNE

DEL CONSIGLIO

DI VOLTERRA

COMUNALE

N.o 4/ de122fQ6/20J2·

alle Croci (Transfonnation
Area SO ATPA IO).
de\'clopmcnt
in the area nfll'le o·Psychiatric
Hospital.

art 69 ofthe

~ggc

KUIJ1aT Desaur

II200S.

Regionale
lIas studied

the Verbale

di Dcliberation

del ConsigJio

Comunale.
l1Je Proposcr

is making

commcnts

on his observations

The Proposer as he hns alwaY5 wanled
Clarityinthefunctionsofthcdcvelopmenl.
Poggio

alle Croci

will be a Privale

of Ibis documenl

and as menlioncd

Property,

itwiU

as (0110\11":

in the Adoption

be Priva1ely

Paper

fundedforall

wants

Maximum

itsworksand

~"""".
Hence il will be a deveJopment
buythcirproperti~inthisdevelopment.
The Proposer

hns OUI or his own good

tbc restaurants.
TERMS

for the Maximum

will geslute

the SPA and Congress

ANO

CONDlTlpNS

its private

Absolulely

facilities

To be EVEN

Does

BY TIIE

PRECISE

forthcpublic
useand
municipalityorVoherra.

QNLY

undcr

tbc

À

SPAonJy(noltheswimmingpools)

À

CongressCenlTe

TWQ

what

will become
ANO

À

proposcd

CLEAR
Regulations

is ,,'riuen

a forccd

"BUT

(These

wllo ,,;]]

ONLY

terms

UNDER

and oonditions

Hm
are slill IO

by the Proposer).
in the Adoption

oompubnry

only threc

for people

that he will open:
public,

Proposer"
ifrequircd

NOT acccpt

for thc public

MORE

for its residents

CenITe IO the generai

SET OUT

bescloulalalaterstageandaresubjectlOchange
The Proposer

Enjoymenl

OOcument

thal ttlc use of

law by tbc oonventions

faciliti~

menlioned

IO be sci OUI by thc Proposer

below

draft.

will be opencd

and NQTby

thc

RestauranlS.

Ali OIherfacililiesofthccomplex

\\;11 be for the sole useofthe

re!lidentsofthedcveloprnen

I

OthCTpoinlStobemenlioned:
Tbc Proposer

has proposed

VoltclT3. buI only

under

IO build.

museum

me oondition!hat

of memory

me muscum

\han IO be donatcd

will be managcd

lo the Municipality

by the management

of

of

1'0ggioa!leCroci.lfthisoonditionisoolacccptablethantheProposerisSlillwillinglobuildthe
musc:um

ofmc:mory

buI "iII kecp il as part of ilS privale

propeny

and stil1 a1low tht public

IO come

andviewobjectsofintcrestinthcmuscum.
TIiI= Proposer

would

also lite

IO propose

lO a1ternalive

kxation

for tbc public

park.

which

.••
·iII be

~suitab1ell!aparkforthcpublicandespc<:iall)'forthcchildrenofVolterra(appropriate
locationcanbediscusscdwiththemunicipalil)').
F~ bus serviee bc1weenVollerra and Poggio alle Croci will be al tbe expc:nseofthe municipality
ofVoherra.{We ha~tmenlioncdthisinthtpaslalso.)
Maraglianobuildinglobc:usedfullyasarc$idcnlialbuilding.
Building810beusedasrestaurnnl
ToClarifyPoinlby Poinl
della Memoria will be built and donaled for free lo theMunieipalityofVoherra on
tbc full undcrslJlI1diogthal tbe Museo della Memoria will be managed by tbe Management
ofPoggioalleCrocide~elopment.lftbisisnolaceeptablethantbef>roposerjsstill"illing
IObuild tbc museoofmemoria buI "ili keep il undc, its privale property and ootdonate il IO
thcmunicipalily.

..•• M\ISC(I

..•.lbe Congres.sCentte will be made &vailablefor rentiog for e~'entsIOtbc generai public Il!
and wben availahle ONLY under tbc terms Md cood.iti0D5ofManagemc:ol ofPoggio alle
Croci subject toehanges ifand wllen required by ProposeroThe Proposerdoes noI accept
thatitsotferofuseofitsprivalefacilil)'forthepubliewillbecomealaw.
.•. Tbc:two piav.as IObe buill are in tbe private area and for tbe sole use ofthe rcsidents of
Poggio Alle Croci developmenl. Ifan evenl is held in tbese lWOpia:aasthan the
management or Poggio alle Croci "ili allocate cenain ownber of liekeu or places IOthc
publiebutatitso"'TldiscrcatiOli. Ifa Private evenltakes than thc public "iII oolbeallocated
anyplaces.
.•. The reslaUTantsand SPA",iII beopcn lo \be publieonly under lennsand eonditions ofthe
managemenl ofPoggio alle Croci and tbcse rcgulations will not become law as tbcy ma)' be
varicd from lime IOtime as il ruits tbc management ofPoggio aie Croei
..•.llle Propose!"has always objected IOtbe five view points from the bc:l~ederepatb. In
providingthcsefiveviewpointstheprivacyoftheoccupantsoftheresidenlialbuildings
mustbc:respccted.ProposercannotabsolulcJyguaranleetbcviewofthctbreepavillion
building,fromthefive viewpoints at ali times.
..•.lbeproposeracceplSthe full responsibilityofmainlcnanceofthegrtenareasinthc:publie
parkandinthepllbliecarparl<. Tbeproposcrwill a1sotake full responsibilitytoopeD and
c10setbepublieparkandtbcpubliccarpark
..•.Regarding the free:bus service menlioned in tbc documenl connccting tbc Volterrahistorical
eityecnttewitb Pogaio alle Croci. tbc San LazzaroArcaandthehospital witb Piazza Martiri
and Porta a Selei,this is tbc responsibihy ortbc municipalityandOOl thcpri\"atesociety
Poggio alle Croci. The Proposcrwill noi take the responsibility ofthe mm'e11lenlofgeneral
publiehetwecn tbcabo~·epointl!l.
..•.Tbe poin! whm: il i5 mentioned the project's approval shouJd be a ,·arianl ofthe StrumcntO
Urbanistico and undcr poiol 2 art 52, "l. In sueh spoces- wifh fhe exc/W"ion o[fhOJ·c
ulreody

Jesign(lfcd

tlle activities

withQul

as car park
a specific

Pp unti squares pz - can be inc/wded fhe car porl;.s relafed IO
use

"ttrrilorialuu

and proceddurts

o[ intcrvention

and

The Proposer points out al! facilities within Poggio alk Croci ",iii REMAIN
lUlderprivateow,,,,rshipandprivateusagelUllesstheProposerproposesandoffcrstheusa
ge
10gelleralpublicsuchasforitsrestaurants,SPAandlheColIgressCemreonly.

UCluul;on".

..•.The Proposer Stresses all:ainthe point lhat the manall:ementofMuseo della Memoria will
remai" undcr tbe management ofPoggio alle Croci. Otherwise thc museo will remai"
propertyof Proposc:rbutsti!lopentopublictovisitthemuseodellamemoria
.
..•.The Proposer as has already melltioned many times!hat the visibility orthe threc paviliolls
canotbeguaranteedatalilimes.
..•.Building 8 wiH be used as a Restaurant and noI Ludo tecca or a generai building.
..•.Maragliano will be usedongroundfloorand
restaurant

firstfloorasresidential

buildìngandnota~a

..•.ProposeralsoproposeslOthemunicipalitytoreJocatethepublicpl!fkandpubliccarpackto
aIJotherlocation in lIgreemcul witb tbe municipalily. Thi~will give a berter and bigger pan
forthepeopleofVoherraandespeçialJyforchiJdrenofVoilerrn.
..•.Percorso Belvedere ~ for darity again note !haI the lerrn "Cavallo" is noi applicable in this
easeastbePen:orso Iklvedereis in public Parkandnotbridgingmtotheprivatcarea.
Above are tne observations ofthe Proposer for time being and would like IOClarify his poiul5 fully
beforefuiladopliontakesplaceasperProposer'slettertotheSindaooofVolterrabeforethe
comminee meeting lo consider the Piano Anuativo for Poggio Alle Croci
Distmtisaluti

KuldeepKumarDesaur
PoggioAlieCrocisrl

~

Kuldeep Kumar Desaur
Representativeof
Poggio Alle Croci srl
Via Monte Tambura, 26
55049 Viareggio

