
 

 
 

 

 

 

 

Oggetto: FORMAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI 

CECINA – ADOZIONE AI SENSI ART. 19 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 

 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 18  DELLA LR 65/2014 E S.M.I. 

 

 

 

Premessa 

• 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; 

• che le previsioni del vigente Regolamento Urbanistico, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n.16 del 27.03.2014, sopra richiamata, relative alle trasformazioni degli 

assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio ed i conseguenti vincoli preordinati 

alla espropriazione, con valenza quinquennale, come confermato con deliberazione CC.76 

del 27/09/2019, hanno avuto naturale scadenza in data 07/05/2019; 

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. Tale articolo stabilisce al comma 1 che entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge 

sopra menzionata il comune avvia il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale; 

 

Con Delibera C.C. n. 58 del 07.11.2018 l’amministrazione comunale ha avviato il procedimento di 

formazione del nuovo Piano Strutturale (ai sensi dell’art.92 della LR 65/2014 e s.m.i.) e del Piano 

Operativo (ai sensi dell’art.95 della LR 65/2014 e s.m.i.). 

COMUNE DI CECINA 
PROVINCIA DI LIVORNO 



 

 

Con Delibera C.C. n. 75 del 30/06/2021 l’amministrazione comunale ha deliberato l’Integrazione 

all'atto di 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 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 

 

Richiamati 

• la L.R.10 novembre 2014, n. 65 recante Norme per il governo del territorio e i relativi 

regolamenti di attuazione compresi quelli ancora vigenti emanati in attuazione della 

previgente L.R.1/2005; 

• la L.R.12 febbraio 2010, n° 10 Norme in materia di valutazione ambientale strategica 

(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza; 

• il Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, 

stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura 

geomorfologica relativo al territorio dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e dei 

bacini della Toscana adottato con delibera di CIP (Conferenza Istituzionale Permanente) n. 

20 del 20 dicembre 2020 

• il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 2015-2021 (PGRA) del Distretto idrografico 

dell’Appennino Settentrionale approvato con DPCM del 26 ottobre 2016 e il progetto di 

aggiornamento del Piano stesso 2021-2027 adottato con delibera di CIP (Conferenza 

Istituzionale Permanente) n. 23 del 29 dicembre 2020; 

• la deliberazione Consiglio Regionale n° 37 del 27 marzo 2015 recante approvazione del 

Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. 

• L’Accordo tra MiBACT e Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza 

Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli Strumenti della 

Pianificazione - sottoscritto il 17 maggio 2018. 

• Il Regolamento di attuazione dell’art. 130 della L.R. 65/2014 n. 32/R, nonché il regolamento 

2/R contenente disposizioni in materia di tutela e valorizzazione degli insediamenti, 

approvati rispettivamente con D.P.G.R. 5 luglio 2017 e con D.P.G.R. 9 febbraio 2007; 

• Il Regolamento di attuazione dell’art. 216 della L.R. 65/2014 n. 39/R contenente 

disposizioni in materia di unificazione dei parametri urbanistici edilizi, approvato con 

D.P.G.R. 24 luglio 2018;  

• il Regolamento di attuazione dell’art. 104 della L.R. 65/2014 n. 5/R contenente disposizioni 

in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche, approvato con D.P.G.R. 30 gennaio 

2020; 

 

Richiamate: 

-  la determinazione del Settore Progettazione Sostenibile nr. 1661 del 18/11/2019 con la quale, a 

seguito dell’espletamento della procedura di gara ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016, è stato 

affidato il servizio di progettazione urbanistica finalizzato alla redazione del nuovo Piano 

Strutturale e del Piano Operativo da redigere ai sensi degli artt. 92 e 95 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i. 

al costituendo R.T.P. denominato “PS/PO Cecina” con capogruppo l’arch. Graziano Massetani; 

- la determinazione n. 1885 del 13/12/2019 con la quale è stato aggiudicato l’incarico per studi 

geologici, sismici ed idraulici in supporto alla redazione del nuovo Piano Strutturale e alla 

redazione del nuovo Piano Operativo dell’Ente al costituendo raggruppamento tra i seguenti 

soggetti:  

- H.S. Ingegneria Srl con sede legale in Empoli (FI)  mandataria; 

- Geoprogetti Studio Associato con sede legale in Ponsacco (PI); 



 

-  La determinazione n.831 del 12/08/2022 con la quale è stato affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lett.a) del d.lgs n. 50/2016, l’incarico di servizio volto all’implementazione del quadro 

conoscitivo con le risorse archeologiche finalizzato alla redazione della “carta del 

potenziale/rischio archeologico; 

- il provvedimento n.75 del 30/06/2021 con il quale è stato nominato, ai sensi dell’art. 37 della L.R. 

n. 65 del 2014, il Garante dell’Informazione e della Partecipazione, nella persona del Dott. Michele 

Bertoni; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 13/04/2022 con cui ha provveduto alla nomina 

del nucleo unificato comunale di valutazione e verifica (N.U.V.) quale Autorità Competente nel 

procedimento VAS; 

 

 

Inquadrametnto normativo e Fasi del procedimento 

- nel termine di 60 giorni dalla data di invio dell’atto di avvio del procedimento di cui all’avvio del 

procedimento effettuato con la deliberazione C.C. n. 58 del 07.11.2018, ai fini delle consultazioni 

previste dall’art. 23, comma 2, della L.R. n. 10/2010 e s.m.i. sono pervenuti i seguenti contributi da 

parte dei sotto elencati soggetti: 

- Regione Toscana: 

Direzione Urbanistica  

 Settore “Pianificazione del territorio” 

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale 

  Settore autorità di gestione FEASR sostegno allo sviluppo delle attività 

agricole 

 Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare 

 Settore Forestazione. Usi civici. Agroambientale 

Direzione Ambiente ed Energia 

 Settore “Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamenti e bonifiche” 

Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile 

 Settore “Genio Civile Valdarno inferiore ” 

 

- Provincia di Livorno “Servizio Pianificazione Territoriale”; 

- A.R.P.A.T. – Dipartimento di Livorno; 

 

Successivamente a seguito della deliberazione n CC n.75 del 30/06/2021 con qual quale è stato 

disposto l’integrazione all’atto di avvio del procedimento di cui alla sopra richiamata deliberazione 

CC,58/2019, sono pervenuti i seguenti contributi: 

- Regione Toscana: 

Direzione Urbanistica  

 Settore “ Sistema informativo e Pianificazione del territorio” 

 Settore “Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico” 

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale 

  Settore autorità di gestione FEASR sostegno allo sviluppo delle attività 

agricole 

 Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente 
 

Direzione Ambiente ed Energia 

 Settore “Prevenzione sismica” 

 Settore “VIA-VAS” 

Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale 

 Settore “Trasporto pubblico locale su ferro e marttimo – Mobilità sostenibile” 

 Settore Logistica e cave 



 

 Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità 

Regionale 

- Enel Distribuzione spa; 

- A.R.P.A.T. – Dipartimento di Livorno; 

- Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest; 

- i cui contributi e apporti tecnici sono stati opportunamente considerati nella definizione del quadro 

conoscitivo e nell’individuazione delle strategie di Piano Strutturale nonché nella redazione del 

Rapporto Ambientale e dello Studio di incidenza previsti dal D.lgs 152/2006 e s.m.i e dalla L.R. 

10/2010 e s.m.i., che saranno adottati contestualmente al piano Strutturale. 

 

- In data 20/07/2022, a seguito della convocazione inoltrata dopo l’avvio del procedimento e dopo 

l’approvazione degli elaborati avvenuta con deliberazione di G.C.n.97 del 31/05/2022, si è svolta la 

Conferenza di Copianificazione ai sensi art. 25 della L.R. n. 65/2014, il cui verbale è pervenuto in 

data 22/09/2022 prot.n.39008, che ha proceduto alla valutazione delle trasformazioni proposte 

esterne al perimetro del territorio urbanizzato di cui all’art. 4 della LR 65/2014, prendendo atto di 

tutti i pareri pervenuti e riportati nel verbale della seduta stessa. 

- Ai sensi dell'art. 104 della LR 65/2014, sono stati depositati all'Ufficio Regionale del Genio Civile 

gli elaborati indicati dall’art. 6 del Regolamento 30/01/2020 n. 5/R (Regolamento di attuazione 

dell'articolo 104 co. 9 della LR65/2014) in data14/10/2022 prot.n.43982. 

 

La formazione del Piano Strutturale è stata associata ad azioni di partecipazione e per la 

consultazione, costantemente aggiornata, come meglio riferisce il Garante dell'informazione e della 

partecipazione nel suo rapporto ai sensi dell'art.38 della L.R. 65/2014 a cui si rimanda per ogni 

dettaglio in merito. 

 

La proposta di Piano Strutturale è stata sottoposta all’esame della 2° Commissione Consiliare 

“Assetto e gestione del territorio - Trasporti” nelle riunioni tenutesi in data 05.05.2021, 18/05/2021, 

24/08/2022, 30/08/2022, 06/10/2022 e 20/10/2022. 

 

Contenuti del Piano Strutturale 

La proposta del nuovo Piano Strutturale è compiutamente definita, descritta e rappresentata nei suoi 

elaborati costitutivi, nella loro versione definitiva che recepisce le risultanze della Conferenza di 

copianificazione, le prescrizioni tecniche di fattibilità, i suggerimenti e le indicazioni tutte ottenute 

attraverso l’istituto della partecipazione e delle consultazioni obbligatorie propedeutiche 

all'adozione. Si compone di una prima parte di Quadro Conoscitivo, comprensivo degli studi 

idraulici e geologici, e di una seconda di Quadro Progettuale dove all’interno sono riportate le 

strategie e gli indirizzi di governo del territorio. 

Sinteticamente è possibile riassumete il contenuto del PS nel modo seguente:  

- sono stati individuati un sistema di viabilità che collega il centro di Cecina, mediante un terzo 

viale a mare ad ovest, con Marina di Bibbona ivi compresa la Ciclopista tirrenica e  n.3  interventi a 

carattere prevalentemente turistico ricettivo, produttivo così come dettagliati e contenuti  nella 

stessa carta TAV.QP.7; 

- sono state altresì identificate per il territorio comunale n.2 UTOE (Unità Territoriali Organiche 

Elementari) 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; 

 

Il Piano Strutturale, in conformità all’art. 92 della L.R. 65/2014, è costituito dagli elaborati del 

Quadro Conoscitivo, dello Statuto e delle Strategie, come meglio di seguito elencati: 



 

 

QUADRO CONOSCITIVO (Q.C.): 

Q.C. 01- Inquadramento Territoriale rispetto al P.I.T./P.P.R.: scheda d’Ambito di paesaggio 

13 Val   di Cecina  

Q.C. 02a- Uso del suolo al 1821 

Q.C. 02b- Uso del suolo al 1954 

Q.C. 02c- Uso del suolo al 2019 

Q.C. 02d- Variazioni nell’uso del suolo dal 1954 al 2019. 

Q.C.03a –Periodizzazione storica degli insediamenti e delle infrastrutture al 1821 

Q.C.03b –Periodizzazione storica degli insediamenti e delle infrastrutture al 1954  

Q.C.03c – Periodizzazione storica degli insediamenti e delle infrastrutture al  2019 

Q.C.04– Vincoli di natura paesaggistica ed ambientale 

Q.C.05– Vincoli di natura infrastrutturale, tecnologica e urbanistica 

Q.C.06 – Stato di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti 

Q.C.07 – Indagini idrauliche, geologiche e sismiche  

Q.C.07.G.01 – Relazione geologica 

Q.C.07.G.02 – Carta geologica 

Q.C.07.G.03 – Carta geomorfologica 

Q.C.07.G.04 – Carta idrogeologica 

Q.C.07.G.05 – Carta dell’acclività 

Q.C.07.G.06 – Carta della pericolosità geologica 

Q.C.07.G.07 – Carta delle indagini e dei dati di base 

Q.C.07.G.08 – Carta geologico- tecnica 

Q.C.07.G.09 – Sezioni geologiche 

Q.C.07.G.10 – Carta delle frequenze fondamentali 

Q.C.07.G.11 – Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) 

Q.C.07.G.12 – Colonne stratigrafiche 

Q.C.07.G.13 – Carta di Microzonazione Sismica – Periodi 0.1-0.5 s 

Q.C.07.G.14 – Carta di Microzonazione Sismica – Periodi 0.4-0.8 s 

Q.C.07.G.15 – Carta di Microzonazione Sismica – Periodi 0.7-1.1 s 

Q.C.07.G.16 – Carta della pericolosità sismica 

Q.C.07.I.01 – Relazione idrologica idraulica 

Q.C.07.I.02 – Allegati alla relazione idrologica idraulica 

Q.C.07.I.03 – Corografia e bacini di studio 

Q.C.07.I.04 – Planimetria di modellazione idraulica 

Q.C.07.I.05 – Planimetria delle altezze di esondazione per Tr 200 anni 

Q.C.07.I.06 – Planimetria delle velocità di esondazione per Tr 200 anni 

Q.C.07.I.07 – Planimetria della magnitudo idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 

Q.C.07.I.08 – Pericolosità idraulica ai sensi del PGRA 

Q.C.07.I.09 – Aree presidiate da sistemi arginali per il contenimento delle alluvioni ed 

aree di fondovalle fluviale  

Q.C.08 – Carta del potenziale e del rischio archeologico 

 

QUADRO PROGETTUALE (Q.P.): 

Q.P.01- Statuto del territorio -Invariante Strutturale I: I caratteri idro- geomorfologici dei 

bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici. 



 

Q.P.02- Statuto del Territorio - Invariante Strutturale II: I caratteri ecosistemici del 

paesaggio. 

Q.P.03- Statuto del territorio -Invariante Strutturale III : Il carattere policentrico e reticolare  

dei sistemi insediativi, urbani e infrastruturali. 

Q.P.04- Statuto del territorio -Invariante Strutturale IV: i caratteri morfotipologici dei 

sistemi agroambientali dei paesaggi rurali.  

Q.P.05- Patrimonio edilizio di valore storico, architettonico e tipologico. 

Q.P.06- Strategie dello sviluppo sostenibile: Sistemi e sottosistemi territoriali. 

Q.P. 07- Strategie dello sviluppo sostenibile: le UTOE 

 

DOCUMENTI: 

  D.T.01 - Relazione illustrativa e Documento di conformazione al PIT/PPR 

 D.T.02 - N.T.A. 

D.T.03a– Valutazione Ambientale Strategica VAS  

D.T.03b –Sintesi non tecnica della VAS 

D.T. 03c- Valutazione d’incidenza.  

 

Il quadro conoscitivo del PS comprende inoltre l’insieme delle analisi necessarie a qualificare lo 

Statuto del territorio e a supportare la Strategia dello sviluppo sostenibile, che prevedrà altresì: 

- le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano;  

- la valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, 

economico e sociale; 

- le misure di salvaguardia di durata non superiore a tre anni [rif. NTA (Disciplina di piano) 

art.6]. 

 

Dato ancora atto che sono accertati: 

a) i “profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi 

di settore di altre amministrazioni” secondo quanto previsto all’art. 18 comma 2, lett a), della L. R. 

65/2014 come rappresentato e documentato nell'elaborato Relazione illustrativa e Documento di 

conformazione al PIT/PPR, Rapporto ambientale di VAS capitolo 4.3, Studio di incidenza. In 

particolar modo costituiscono la parte relativa alle verifiche di coerenza esterna le analisi e le 

valutazioni della coerenza delle previsioni di piano con i contenuti della “Variante di 

implementazione ed integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale vigente”, con valenza di Piano 

Paesaggistico Regionale (PIT/PPR) le verifiche circa i contenuti espressi dal Piano di 

Coordinamento Territoriale Provinciale (PTC), in quanto strumenti di pianificazione così come 

indicati all’art. 18 comma 2 lettera a). 

 

b) i “profili di coerenza interna con gli atti comunali di governo del territorio sovraordinati” 

secondo quanto previsto all’art. 18 comma 2, lett b), della L. R. 65/2014 come rappresentato e 

documentato negli elaborati denominati Relazione illustrativa, Rapporto ambientale di VAS 

capitolo 4.3, Studio di incidenza,. 

 

c) il “rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, capo I, con particolare riferimento alla tutela e 

riproduzione del patrimonio territoriale” secondo quanto previsto all’art. 18 comma 2, lett c), della 

L. R. 65/2014 come rappresentato e documentato negli elaborati denominati Relazione illustrativa, 

NTA (Disciplina Generale di piano)  

 

d) il “rispetto dei criteri per l’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato di cui all’art. 4 

”secondo quanto previsto all’art. 18 comma 2, lett d), della L. R. 65/2014 come rappresentato e 

documentato negli elaborati denominati NTA (Disciplina Generale di piano), tavole di Quadro 

Progettuale e Relazione illustrativa. 



 

Nel rispetto di quanto contenuto nell’art.4 comma 3 e 4 della LRT.65/2014, il perimetro del 

territorio urbanizzato tiene conto delle osservazioni pervenute in seguito al contributo della Regione 

Toscana, conseguente all’invio della delibera di integrazione di avvio del procedimento (delibera 

CCn.75/2021), e degli elaborati valutati nell’ambito della conferenza di copianificazione del 

20/07/2022 comprendenti la proposta di perimetrazione di territorio urbanizzato nonché delle 

successive modifiche e rettifiche apportate. In particolare nella definizione dei margini urbani si è 

tenuto conto delle aree oggetto di piani attuativi convenzionati in corso di attuazione, delle aree a 

verde pubblico di proprietà comunale e delle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana con 

particolare riferimento al soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica (indicata 

nella NTA in circa il 10% del dimensionamento ai fini residenziale – art.26 comma 4), cosi come 

meglio illustrato nell’elaborato allegato alla presente . 

  

e) il “rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III, e del relativo 

regolamento di attuazione di cui all’art. 84” secondo quanto previsto all’art. 18 comma 2, lett e), 

della L. R. 65/2014 come rappresentato e documentato negli elaborati denominati NTA - (Disciplina 

Generale di piano)  Titolo III e IV con particolare riferimento all’art.24 lettera a) e b), art.26 

lettera b),  e Tavv.QP-01, QP-02, QP.04. 

 

f) il “rispetto delle disposizioni di cui al titolo V e del relativo regolamento di attuazione di cui 

all’art. 130”(DPGR n.32/R-2017) secondo quanto previsto all’art. 18 comma 2, lett f), della L. R. 

65/2014 come rappresentato e documentato negli elaborati NTA (Disciplina Generale di piano) con 

particolare rifermento al titolo V, Relazione illustrativa e tavole di Quadro Progettuale 

 

 

Conclusioni 

Sulla base di quanto sopra esposto, il Responsabile P.O. Urbanistica e valorizzazione del 

Patrimonio, arch.Simone Simoncini, quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 18 della 

L.R. 65/2014, accerta e certifica che: 

- il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti e in 

specifico nel rispetto della legge reg. 65/2014, dei relativi regolamenti di attuazione e delle norme 

ad essa correlate. 

- i documenti facenti parte del Piano strutturale sono stati redatti in piena coerenza con gli strumenti 

della pianificazione territoriale di riferimento e del governo del territorio. 

- che l’atto di governo del territorio è corredato della presente relazione tecnica redatta ai sensi 

dell’art. 18, comma  2, L.R. 65/2014. 

 
 

Cecina, 18/10/2022        

Il Responsabile del Procedimento 
      Arch. Simone Simoncini 



Allegato n.1

Scheda C18 - Piano
convenzionato

Territorio Urbanizzato

Scheda C17 - Piano
convenzionato

Scheda C42 - Piano
convenzionato

Variante Urbanistica
Polo scolastico SP

Palazzi

Intervento convenzionato
con area a verde pubblico



Allegato n.2

Scheda C7 - Piano
convenzionato

Territorio Urbanizzato

Intervento
convenzionato con area

a verde pubblico


