
COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 97 del  31/05/2022
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

Formazione del nuovo piano strutturale e del piano operativo del comune di Cecina ai sensi della LR 65/2014
– approvazione documenti per la convocazione della conferenza di copianificazione art.25 della LRT.65/2014.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventidue, e questo giorno trentuno del mese di maggio alle ore 13:00 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

1 Samuele Lippi Sindaco  Presente 

2 Antonio Giuseppe Costantino Vice Sindaco  Presente 

3 Domenico Mimmo Di Pietro Assessore  Presente 

4 Daniela Pampaloni Assessore  Presente 

5 Roberto Rocchi Assessore  Presente 

Partecipa il dott. Antonio Salanitri Segretario Generale del Comune.

Il sig. Samuele Lippi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine
del giorno.



La Giunta

Premesso che:

� il Comune di Cecina è dotato di Piano Strutturale approvato con deliberazione consiliare n.38 del 09.03.2004, e di

Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione consiliare n.20 del 28.02.2007;

� con deliberazione consiliare n.16 del 27.03.2014 è stata approvata ai sensi dell’art.55 della L.R. 1/2005, la Variante di

aggiornamento e revisione quinquennale del Regolamento Urbanistico, successivamente modificata con deliberazione

C.C. n.51 in data 11.06.2015 (Variante di rettifica ed integrazione alle norme tecniche di attuazione del Regolamento

Urbanistico), e con Variante semplificata efficace in seguito a pubblicazione sul BURT n.6 del 08.02.2017, con Variante

semplificata (delibera adozione C.C. n.101 del 28.12.2017) efficace in seguito della pubblicazione sul BURT n.23 del

06.06.2018, con Variante semplificata (delibera adozione C.C. n.10 del 23.03.2018) efficace in seguito della

pubblicazione sul BURT n.23 del 06.06.2018;

� ai sensi della LR 65/2014 e s.m.i. il Comune di Cecina ricade nel regime transitorio disciplinato dall’art. 222 in quanto è

dotato di un Piano Strutturale approvato e di un Regolamento Urbanistico vigente;

� la Regione Toscana ha approvato la “Integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano

Paesaggistico” con DCRT n. 37 del 27 marzo 2015, efficace dalla pubblicazione sul BURT n. 28 del 20.5.2015, la cui

disciplina prevale sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica che

pertanto ad essa devono adeguarsi e conformarsi;

� con delibera C.C. n. 58 del 7.11.2018, il Comune di Cecina ha avviato il procedimento per la redazione del nuovo Piano

Strutturale e del Piano Operativo in adeguamento alla L.R. 65/2014 e in conformità al nuovo Piano di Indirizzo

Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con D.C.R. 37 del 27.03.2015;

� a seguito delle elezioni amministrative svoltesi nella primavera 2019, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno

aggiornare il quadro degli obbiettivi contenuti nel Documento di Avvio originario, con quelli di mandato del Sindaco;

� la redazione dei nuovi strumenti urbanistici, pur dovendosi conformare agli strumenti sovraordinati, deve nel contempo

corrispondere agli obbiettivi della comunità locale desunti dal programma amministrativo di mandato del Sindaco e dai

processi partecipativi avviati con i cittadini e con le loro espressioni sociali, economiche, culturali, associative nelle fasi

che precedono l'adozione del PS e del PO;

� pertanto è stato ritenuto integrare gli obbiettivi del precedente mandato già definiti nell’avvio di cui alla DCC 58/2018

(confermandoli) con gli obbiettivi contenuti nel mandato 2019-2024 oltre che con quelli scaturiti dai processi

partecipativi, contenuti nell’elaborato “Nuovo Piano Strutturale, Piano Operativo – Integrazione documento di avvio,

� con delibera C.C. n. 75 del 30.07.2021 l'Amministrazione Comunale ha integrato l'avvio del procedimento di cui alla

deliberazione CC 58 del 07/11/2018, per la formazione del nuovo piano strutturale e del piano operativo del comune di

Cecina, ai sensi dell'art. 17 della LR.65/2014 , dell'art. 21 della disciplina del PIT/PPR, e del procedimento di VAS ai

sensi dell'art 23 della LR 10/ 2010 e ss.mm.ii composta dai seguenti elaborati :

• “Nuovo Piano Strutturale, Piano Operativo – Integrazione documento di avvio;

• “Integrazione al Documento Preliminare VAS approvato ai sensi dell’art. 23 della LR 10/2010 e s.m.i.

approvato con DCC n.58/2018”;

• elaborato grafico TAV A – “Sintesi delle Strategie del Piano Strutturale”;

• elaborato grafico TAV B – “Perimetro del Territorio Urbanizzato e strategie soggette a Conferenza di

Copianificazione” che sostituisce la tavola 1 “territorio urbanizzato da PS”allegata all’avvio del procedimento

di cui alla DCC 58/2018;

Tenuto Conto che :

- nel Documento Integrativo di Avvio, oltre a prefigurare la metodologia per la formazione del nuovo PS e

del nuovo PO venivano definiti e integrati gli obbiettivi strategici del PS e del PO e nella Tav. B allegata

veniva identificata una ipotesi preliminare di perimetro del Territorio Urbanizzato necessaria anche per

localizzare all’esterno di esso una serie di interventi da sottoporre alla Conferenza di Copianificazione ai



sensi dell’art. 25 della L.R. 65/2014 .

nel medesimo documento si individuavano nuove viabilità e servizi turistico-ricettivi e sportivi da sottoposte all’esame della

conferenza di copianificazione di cui all’art. 25 della stessa legge regionale, nello specifico un sistema di viabilità che collega il

terzo viale a mare ad ovest con Marina di Bibbona ivi compresa la Ciclopista tirrenica e 12 interventi a carattere prevalentemente

turistico ricettivo, sportivo, produttivo così come dettagliati e contenuti nella stessa carta B e nel documento di integrazione

allegati alla citata deliberazione;

- sono state altresì identificate per il territorio comunale 2 utoe così specificate :

UTOE 1: Territorio in riva destra del fiume Cecina;

UTOE 2: Territorio in riva sinistra del fiume Cecina;

le due UTOE sono divise e connesse dal fiume Cecina che diviene una sorta di centralità

ambientale fra le due UTOE, da valorizzare come parco fluviale, accessibile da ambedue le

sponde;

- contestualmente si è provveduto a produrre Integrazione al Documento Preliminare VAS approvato ai sensi dell’art. 23 della LR

10/2010 e s.m.i.;

Considerato che:

- a seguito dell’invio dell’atto integrativo dell’avvio del procedimento ai soggetti con competenza ambientale (SCA) nonché a

Regione e Provincia e Comuni limitrofi sono pervenuti nei 45 gg assegnati contributi ed osservazioni da parte degli stessi, in

particolare si rileva quello della Regione Toscana - Direzione Urbanistica Settore “Sistema informativo e Pianificazione del

territorio” in merito alle aree esterne al territorio urbanizzato (TU);

- tenendo conto dei contributi regionali di cui sopra e di un confronto con gli stessi organi regionali e amministrativi comunali si è

condivisa una sostanziale riduzione degli interventi da sottoporre alla conferenza di copianificazione ex art. 25 della L.R. 65/2014

portando il numero complessivo degli stessi a 5 (di cui alcuni solo per il Piano Strutturale e altri anche per il Piano Operativo),

operando in alcuni casi specifici accorpamenti (si veda la scheda n. 3 “nuove aree per turismo rurale”), pur mantenendo gli stessi

obiettivi strategici individuati con il citato documento di integrazione di avvio, ed al tempo stesso contemperare lo sviluppo

territoriale con l’incremento della sostenibilità ambientale e la salvaguardia del territorio rurale;

- contestualmente si è altresì condiviso in particolare alcune modifiche alla proposta di perimetro del territorio urbanizzato, in

favore della valorizzazione e tutela dell’area agricola a sud (cd paduletto) con la previsione di un “parco agrario – parco delle

Emozioni” unitamente al “parco della memoria – parco della vita” e l’inserimento nel territorio urbanizzato delle attuali aree

sportive già attrezzate, destinate a Maneggio e Tiro a Volo oggetto di delocalizzazione nell’area individuata con la scheda n. 4;

Ritenuto pertanto condividere gli interventi da sottoporre alla conferenza di copianificazione ex art. 25 della L.R. 65/2014 cosi

come individuati nei documenti :

- PS e PO Copianificazione ai sensi della LR 65/2014 -  relazione illustrativa ;

- Tavola B : perimetro del Territorio Urbanizzato e Strategie soggette a copianificazione ai sensi art. 25 LR 65/2014;

Visto il parere di cui all’art.49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 allegato al presente provvedimento;

Con voti unanimi palesemente resi;

Delibera

- di approvare i documenti predisposti dal tecnico incaricato per la redazione del Piano Strutturale e Piano Operativo ( allegati)  

finalizzati alla richiesta di convocazione  conferenza di copianificazione ex art. 25 della L.R. 65/2014 in coerenza con quanto 

contenuto in narrativa e di seguito identificati:

- PS e PO Copianificazione ai sensi della LR 65/2014 -  relazione illustrativa ;

- Tavola B : perimetro del Territorio Urbanizzato e Strategie soggette a copianificazione ai sensi art. 25 LR 65/2014;

- Di dare mandato al Dirigente del Settore nel cui ambito è ricondotto l’ufficio urbanistica di procedere all’adempimento di tutti

gli atti necessari al completamento della formazione del nuovo Piano Strutturale e del Piano Operativo con particolare riferimento

alla richiesta di convocazione conferenza di copianificazione ex art. 25 della L.R. 65/2014 sulla base dei documenti allegati alla

presente;

- Di nominare quale Responsabile del Procedimento per la formazione del Nuovo Piano Strutturale e del Piano Operativo, e per il

procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art.18 della L.R. 65/2014 e s.m.i., l’Arch. Simone Simoncini in

qualità di Responsabile della U.O. Urbanistica e Valorizzazione del Patrimonio;



- Di confermare quale Garante dell’informazione e della partecipazione ai sensi dell’art.37 della L.R. 65/2014 e s.m.i. il Dott.

Michele Bertoni;

Inoltre, 

LA GIUNTA COMUNALE

rilevata l’urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure, con separata votazione e con voti unanimi espressi nei

modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



ALLEGATI - relazione (impronta: C229C1CACAB445FEB2605FF9F0BB0F828A1D067113BFCEF895A711171968F1FA)

- Elaborato Grafico (impronta: 

BF345530B46532D09BF9EBF705747E77D46AB74C42B7E897E06CAE528586E55E)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Samuele Lippi Antonio Salanitri

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs

n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

 


