
. 

COMUNE di CECINA

Deliberazione del Consiglio Comunale

n° 9     del 23/03/2018

Adunanza seduta pubblica
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

PEBA - Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche - Implementazione cartografica e normativa  
della documentazione "allegato F" al Regolamento Urbanistico - Approvazione
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemiladiciotto, e questo giorno ventitre del mese di marzo alle ore 08:30 convocato con appositi 
avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:

  Presenti Assenti
1 Luigi Valori Presidente X
2 Francesco Gori Consigliere X
3 Edoardo Battini Consigliere X 
4 Nicola Imbroglia Consigliere X
5 Barbara Suffredini Consigliere X
6 Mauro Niccolini Consigliere X
7 Meris Pacchini Consigliere X
8 Ilaria Cappelli Consigliere X
9 Massimo Gentili Consigliere X

10 Paolo Barabino Consigliere X
11 Paolo Pistillo Consigliere X 
12 Antonino Vecchio Consigliere X
13 Pamela Tovani Consigliere X
14 Lorenzo Gasperini Consigliere X
15 Rosanna Farinetti Consigliere X 
16 Fabio Stefanini Consigliere X
17 Samuele Lippi Sindaco X

14 3

Partecipa il Segretario Generale Dott. Lucio D'Agostino incaricato della redazione del verbale.

Il  Dott. Luigi  Valori nella  sua  qualità  di  Presidente  del  Consiglio,  constatata  la  legalità  dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE

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 propria precedente deliberazione 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;

Ricordato che:
- l’eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici o  aperti al pubblico è stata 
prevista dall’art. 27 della L. n. 118 del 30 marzo 1971, che ha rinviato la disciplina di dettaglio a un 
successivo decreto del Presidente della Repubblica;
- con  il D.P.R.  n.  384  del  27  aprile  1978  sono  state  emanate  le  disposizioni di  attuazione, 
riguardanti sia le caratteristiche interne degli edifici sia i requisiti delle strutture  a servizio degli 
immobili;
- la L. n. 41 del 28 febbraio 1986 (art. 32 comma 21) ha stabilito l’obbligo per le amministrazioni 
competenti di adottare, per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del 
D.P.R. n. 384 del 1978, i piani di eliminazione delle barriere architettoniche;
Ricordato che:
- con  deliberazione  Consiliare  n.  77  del  29  settembre  2008,  e  s.m.i.,  è  stata  approvata  la 
“integrazione  e  modifica  al  Regolamento  Edilizio  Comunale  –  ALLEGATO  A/1  –  Indirizzi 
progettuali sulla accessibilità e fruibilità dell’ambiente costruito”,  al fine di migliorare il grado di 
fruibilità del territorio per tutti, fornendo indirizzi progettuali atti a favorire una progettazione senza 
barriere;
- con deliberazione della Giunta  Comunale n.  23  del 12  febbraio 2016 è  stato  approvato  un 
protocollo d’intesa ai fini della cooperazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

Preso atto che:
-  nell’ambito della complessiva revisione del Regolamento Urbanistico del marzo 2014, di cui alla 
citata deliberazione 16/2014 e s.m.i. è stata implementata la relativa documentazione con l’allegato 
F  –  mappe  accessibilità  -  che  già  individua  attraverso  schede  generali  le  principali  linee  di 
intervento finalizzate alla prosecuzione dell’attività di abbattimento delle barriere architettoniche;

- proseguendo nella direzione intrapresa, è stato avviato apposito procedimento ad evidenza pubblica 
al fine di individuare un soggetto  adeguato  alla redazione del PEBA quale implementazione,  sia 
cartografica  che  normativa,  della  documentazione  esistente  sopra  citata,  ai  fini  della  concreta 
attuazione dei relativi contenuti;

- con avviso pubblico per manifestazione di interesse del 20 gennaio 2015 è stato reso noto ai 
soggetti interessati dell’intenzione del Comune di Cecina di espletare un’indagine di mercato per 
l’affidamento del servizio di redazione della pianificazione relativa alla eliminazione delle barriere 
architettoniche;

- con determina n. 850 del 08 ottobre 2015 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio 
di redazione della pianificazione  relativa alla eliminazione delle barriere architettoniche – PEBA 
agli architetti Giovanni Parlanti e Gabriele Banchetti;



 Riscontrato che:
gli arch. Giovanni Parlanti e Gabriele Banchetti, in attuazione dell’incarico loro trasferito,  hanno 
redatto il PEBA, formato dai seguenti elaborati:
- Quadro conoscitivo:
 Relazione e schede di rilievo edifici ed attrezzature di uso pubblico e spazi urbani;
  Relazione e schede di rilievo percorsi “pilota”;
 Tavola C.1 Cecina;
 Tavola C.2 Cecina Mare;
 Tavola C.3 Palazzi – Mazzanta – Gorette;
 Tavola F.1 Cecina;
 Tavola F.2 Cecina Mare;
 Tavola F.3 Palazzi – Mazzanta – Gorette;
 Tavola M.1 Cecina;
 Tavola M.2 Cecina Mare;
 Tavola M.3 Palazzi – Mazzanta – Gorette;
 Tavola S.1 Cecina;
 Tavola S.2 Cecina Mare;
 Tavola S.3 Palazzi – Mazzanta – Gorette;
 Tavola U;
- Progetto:
 Relazione e schede di progetto dei percorsi “pilota”;
 Relazione e schede di progetto degli edifici, delle attrezzature e degli spazi urbani;
 Tavola P.1 Cecina;
 Tavola P.2 Cecina Mare;
 Tavola P.3 Palazzi – Mazzanta – Gorette.

Dato atto che:
-  l’attività è stata  espletata  anche attraverso procedimenti partecipativi e di confronto,  meglio  

descritti nell’allegato rapporto del garante della informazione e partecipazione;
- accogliendo le proposte delle Associazioni rappresentative di riferimento presenti sul territorio, la 
calendarizzazione  degli  interventi  avverrà  con  cadenza  annuale  avendo  cura  di  privilegiare  le 
priorità di maggior criticità all’interno del territorio comunale, previo procedimento partecipativo 
con le Associazioni stesse;
-  con  riferimento  alla  accessibilità  delle  spiagge  libere,  la  stessa  trova  disciplina  nel  Piano 
Particolareggiato della costa e degli arenili, adottato con propria precedente deliberazione  n. 86 del 
30/11/2017, il cui iter di approvazione è attualmente in corso;

Visti:
-  il parere della commissione edilizia espresso nella seduta del 16/03/2018;
- la Relazione del responsabile del procedimento, redatta ai sensi dell’art.18 della LR 65/2014 e 
s.m.i., allegata al presente documento;
-  il rapporto del Garante dell’informazione e della partecipazione;

Dato atto che la proposta di Piano è stata sottoposta all’esame della 2° Commissione Consiliare 
“Assetto e gestione del territorio - Trasporti” nelle sedute del 9/02/2018 e del 14/03/2018;



Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, di provvedere ad aggiornare il quadro conoscitivo del 
Regolamento Urbanistico relativamente al Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, 
dando atto che la presente deliberazione viene assunta ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 65/2014;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Consiglieri presenti e votanti n° 14:

Effettuata apposita votazione sull’argomento in oggetto che viene approvato con voti unanimi;

DELIBERA

1. di approvare,  ai  sensi dell’art.  21  della L.R.  65/2014  e  per  le motivazioni espresse  in 
narrativa,  l’aggiornamento  del  quadro  conoscitivo  del  Regolamento  Urbanistico,  attraverso 
l’implementazione cartografica e  normativa della documentazione "allegato  F" al Regolamento 
Urbanistico,  Piano  per  l’eliminazione  delle  barriere  architettoniche  -  PEBA,  secondo  la 
documentazione redatta dagli arch. Giovanni Parlanti e Gabriele Banchetti, elencata in narrativa e 
recepita come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto  che tutti gli elaborati del Piano in oggetto sono allegati in formato digitale al 
presente  provvedimento  nonché  depositati  presso  l’Ufficio  Demanio  Marittimo,  Abusivismo 
Edilizio e Barriere Architettoniche;
3. di ricondurre alla sfera di competenza del Dirigente del Settore  Servizi alle imprese e al 
cittadino l’attività provvedimentale conseguente ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014 e s.m.i.;
4. di incaricare  il Garante  dell’informazione e  della partecipazione dello  svolgimento  delle 
attività di informazione e comunicazione nel rispetto  delle linee guida regionali in materia, avuto 
riguardo alla tipologia di intervento;
5. di  trasmettere  alla  Regione  e  alla  Provincia  la  presente  deliberazione  unitamente  alla 
documentazione menzionata in narrativa, e di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di avvenuta 
approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione, così come previsto dal citato art. 21 comma 2 
della L.R. 65/2014;

Inoltre
 IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l’urgenza di dare attuazione a quanto in narrativa in tempo utile,

Presenti e votanti  n° 14,
A voti unanimi con separata votazione resa a scrutinio palese,

DICHIARA

La  presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000.



ALLEGATI - Rapporto garante informazione (impronta: 
3798E2C79B226C957124C4C1BC246F877ACBFC80972FA55D47620D310879D54D)
- Relazione responsabile servizio barriere architettoniche (impronta: 
1BD802465E11160328AAD630161BCDB941A263471877DF51B91F3B4AE87EBDCE)
- Relazione responsabile procedimento urbanistico (impronta: 
0D7A2F713B477CC2CBF82ECB070EB09098BDD0588B8DDEFF053DFF8550B0FA9A)
-  Relazione schede di rilievo edifici (impronta: 
B2B51CDF1640A3C918ADF0E244547F6978A0B9AABDFC9094120BEC3B029EF443)
- Relazione schede di rilievo percorsi (impronta: 
3E63061E8161E28608525A1EEDF188300A32FAC52E02B2AD6BB5A709040E02D7)
- Tavola C-1 Cecina (impronta: 
2C1180AD37239F191D53682140E89BFC54D911C6B10AC3DFE35C6C7BD9DF1139)
- Tavola C-2 Cecina Mare (impronta: 
F7DD0D92A3CECFE4583153DB80E49A48471D57A568BA4EC1D0D314F1BE8BC8EA)
- Tavola C-3 Palazzi- Mazzanta- Gorette (impronta: 
DC75271188077E5B3844DBAA4B5479CEE169123DE3165C25B9E823D8DE9D2BDA)
- Tavola F-1 Cecina (impronta: 
2F858FD765B2B1E2A8506E91C4370CDC03FB856148162662EDAB44643193045C)
- Tavola F-2 Cecina Mare (impronta: 
69B61F3A11DF7BC8BDFF7DBFCD9DD8D2F445142EEB97C51EA6472825EB4E7212)
- Tavola F-3 Palazzi- Mazzanta- Gorette (impronta: 
4FBC227AD9C4688AFDAEE4F1903277764B4877A35B51DFA3DF6E30EFBEF3C80A)
- Tavola M-1 Cecina (impronta: 
182CC691B0DE468B55BBE7B40B516E766C61E6690F7583EDDF22A560133F9E15)
- Tavola M-2 Cecina Mare (impronta: 
74FA7585913F4172B099C8757E18CAF01F659B360CDCBAB51EBB0AA69AF32200)
- Tavola M-3 Palazzi- Mazzanta- Gorette (impronta: 
3206AA1FA093F86DCE44430C1828A65EF9228D501C7B1FDE371D2B2E496AE469)
- Tavola S-1 Cecina (impronta: 
BAAB3EF4455DAE19620D6B4AFC076BDDDDCA6302EDDB5D70C891F9441C4C1BAF)
- Tavola S-2 Cecina Mare (impronta: 
A3A6ACD6E23F04682E641808C7AA34F8AA51D6DDA34D8FAAEF69C3A628CF6033)
- Tavola S-3 Palazzi- Mazzanta- Gorette (impronta: 
078F8A30FE50393289A6122474C9544C81DEB9115DB1999230A3B00F41787DA8)
- Tavola U (impronta: 894378FAA892E1EF89AED05FF65005179408E2800125755EA0E93103E0DFD6FC)
- Relazione Percorsi (impronta: 
30352B54BE3B1E3ED21D80FD33E47B87B18385CE16C2DC29725EC420CEC2C278)
- Relazione schede edifici-spazi urbani (impronta: 
1DDDAB398B797FD8A219D8837EFB2E6D045B70A2E1C19F0642BB2B124F693EB9)
- Tavola P-1 Cecina (impronta: 
5D54A081559A38625BEEA109DECBAADFA7E9773760D51AE00D70FCC28BC4BEBD)
- Tavola P-2 Cecina Mare (impronta: 
B03F435F7EB9F400C6E91D5398A34382C0B21489BC4402DD86D5B06996FD1B7F)
- Tavola P-3 Palazzi-Mazzanta - Gorette (impronta: 
A6EA48356EC62018C9D35D966918842A736070BAD37F1BAC4B863FE3FB4F2CE0)

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Valori    Lucio D'Agostino
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