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COMUNE di CECINA

Deliberazione del Consiglio Comunale

n° 95     del 29/09/2021

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

VARIANTE SEMPLIFICATA SCHEDA D94 DEL R.U.- UTOE N.3 - ADOZIONE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventuno, e questo giorno ventinove del mese di settembre alle ore 15:00 convocato con 
appositi avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
Al momento del voto del punto in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

  Presenti Assenti
1 Marco Incagli Consigliere - X 
2 Mauro Niccolini Consigliere X - 
3 Elena Benedetti Consigliere X - 
4 Sabrina Giannini Presidente X - 
5 Aurora Crecchia Consigliere X - 
6 Beatrice Bensi Consigliere X - 
7 Gian Luca Benetti Consigliere X - 
8 Matteo Ferrini Consigliere X - 
9 Flavia Bellani Consigliere X - 

10 Federico Pazzaglia Consigliere X - 
11 Lorenzo Gasperini Consigliere X - 
12 Andrea Quiriconi Consigliere X - 
13 Chiara Franchi Consigliere - X 
14 Chiara Tenerini Consigliere X - 
15 Maria Guglielmino Consigliere - X 
16 Giovanni Salvini consigliere X - 
17 Samuele Lippi Sindaco X - 

14 3

Partecipa il Vicesegretario Generale dott.ssa Cheli Alessandra incaricata della redazione del verbale.

La sig.ra Sabrina Giannini  nella  sua qualità  di  Presidente del  Consiglio,  invita  il  Consiglio  Comunale a 
deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che
 il Comune di Cecina è dotato  di Piano Strutturale approvato  con delibera C.C.  n.38 del 
09.03.2004;

 il Comune di Cecina è dotato di Regolamento Urbanistico approvato con delibera C.C. 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, con Variante Semplificata approvata con C.C. n.18 del 20.02.2019;

 con  deliberazione  consiliare  n.58  del  07.11.2018  è  stato  avviato  il  procedimento  di 
formazione del nuovo Piano Strutturale e del Piano Operativo, nel quale si stabilisce che a far 
data  dall’esecutività  della  citata  delibera  potranno  essere  approvate  solo  eventuali  varianti 
semplificate al Regolamento Urbanistico vigente;

Considerato che 
 La  Variante  prende  a  riferimento  la  richiesta/contributo  pervenuta  in  data  30/08/2021 
prot.n.31638, relativamente alla scheda urbanistica D-94 - nella quale sono previste funzioni “attività 
urbane” tra cui commerciale, direzionale e servizi, consistente nella proposta di modifica delle scheda 
stessa  introducendo,  anche  nelle  more  di  attuazione  della  scheda,  la  possibilità  attraverso  la 
demolizione  e  ricostruzione  degli  edifici  di  ampliare  l’accesso  del  Vicolo  Bargilli angolo  Via 
Pacinotti,   con  la  cessione  delle  relative  aree  al  patrimonio  pubblico  ottenendo  così  una 
riqualificazione dello stesso.;
 la variante in oggetto è inserita  all’interno del perimetro del territorio urbanizzato così come 
definito dall’art.224 della LR 65/2014 e s.m.i. e  comporta modifiche alla Scheda urbanistica D-94 
del RU vigente avente carattere normativo:
 per  quanto  sopra  esposto  si ritiene  la  variante  in oggetto  debba essere  ricondotta  nella 
casistica di cui all’art.  252 ter   della LR 65/2014 ovvero per interventi commerciali al dettaglio, 
direzionali e di servizio, utilizzando la procedura semplificata in quanto   prevede  interventi sugli 
edifici esistenti posti  all’interno del Territorio  Urbanizzato  così come definito  dall’art.  224 della 
Legge Regionale 65/2014;

Preso atto che

- La variante in oggetto risulta essere “semplificata” ai sensi dell’art.30 comma 2 della LR 65/2014 e 
s.m.i.e pertanto,  ai sensi dell’art 28 bis comma 1 della LR 65/2014 e s.m.i., non è stata soggetta 
all'avvio del procedimento di cui all'art. 17 della suddetta legge.

-  La  variante  in oggetto,  per  le  motivazioni sopra  esposte,  risulta  annoverabile  all’interno  del 
perimetro del territorio urbanizzato ai sensi art. 252 ter comma 1 lett.a) della LR 65/2014 e come 



tale ammissibile anche in regime di salvaguardia di cui all’art. 222;

- Ai sensi del comma 3 dell’art 3 del DPR 5/R del 05/02/2020,la variante non  necessita di ulteriori 
indagini rispetto  a quelle precedentemente eseguite nell'ambito della formazione del RU  di cui al 
deposito n. 1099 del 31/10/2013  avvenuto presso il competente Genio Civile di Livorno  e  nota 
prot.  8585 del 24/03/2014 con cui è stato  comunicato l’esito positivo del controllo,  ai sensi del 
DPGR 25/10/2011 n.53/R ;

Tenuto conto che la variante in oggetto è stata sottoposta a procedura semplificata di verifica di 
assoggettabilità in applicazione delle disposizioni di cui all’art.5 comma 3 ter della LR 10/2010 e 
s.m.i.;

Visto pertanto il  provvedimento del Presidente del NUV n.1329 del 23/09/2021 con il quale si è 
disposto di formalizzare, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6-bis dell’art. 14-ter della legge n.  
241/1990, la conclusione del procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità semplificata alla 
procedura di VAS della variante in oggetto dando atto della non assoggettabilità con prescrizione;

Visti
 gli elaborati della variante in oggetto costituiti da:
o Scheda D94- Attuale;
o Scheda D94- modificata;
o  relazione del Responsabile del procedimento;
o Rapporto del Garante dell’informazione e della partecipazione

Dato atto che
 la  presente  variante  è  conforme alle previsioni del Piano  Strutturale  e  del Regolamento 
Urbanistico vigenti;

Visti
 la Relazione del responsabile del procedimento, redatta ai sensi dell’art.18 della LR 65/2014 e 
s.m.i., allegata al presente documento;
 la Relazione motivata del responsabile del procedimento, redatta ai sensi dell’art.32 comma 1 
delle LR. 65/2014 e s.m.i.;
 il Rapporto del Garante dell’informazione e della partecipazione;

Ritenuto pertanto di procedere all’adozione della Variante in oggetto;

Dato atto che
 la proposta di Variante è stata sottoposta all’esame della 2° Commissione Consiliare “Assetto e 

gestione del territorio - Trasporti” nella seduta del 15.07.2020;

Visti
 il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive 
modifiche e integrazioni;
 la  LR  10/2010  “Norme  in  materia  di  valutazione  ambientale  e  strategica  (VAS),  di 
valutazione di impatto  ambientale (VIA),  di autorizzazione integrata  ambientale (AIA)  e  di 
autorizzazione unica ambientale (AUA)” e successive modifiche e integrazioni;
 la LR 65/2014 “Norme per il governo del territorio” e successive modifiche e integrazioni;
 il DPR 5/R del 05/02/2020 in materia di indagini geologiche;
 il vigente Regolamento Urbanistico e Piano Strutturale;



Visti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 allegati al presente provvedimento;

Con votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come segue:

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 4 (C. TENERINI,  L. GASPERINI, A. QUIRICONI,E F. PAZZAGLIA)

D E L I B E R A

1. Di adottare, per le motivazioni in premessa specificate, come previsto ai sensi dell'art.32 della 
LR  65/2014  e  s.m.i.,  la  VARIANTE  NORMATIVA  AL  REGOLAMENTO  URBANISTICO 
VIGENTE N. 4  –che risulta costituita dagli elaborati in premessa indicati;

2. Di dare  atto  che tutti  gli elaborati  qualificativi della Variante  in oggetto  sono allegati in 
formato  digitale  al  presente  provvedimento  nonché  depositati  presso  l’Ufficio  Pianificazione 
Urbanistica;

3. Di ricondurre nella sfera di competenza del Dirigente del Settore Programmazione e Governo 
del Territorio l’attività provvedimentale conseguente ai sensi dell’art.19 della LR 65/2014 e s.m.i.;

4. Di nominare 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;

6. Di trasmettere per opportuna conoscenza il presente atto  al Garante dell’informazione e della 
partecipazione, affinché possa provvedere a quanto previsto dagli artt.37 e 38 della L.R. 65/2014 
e s.m.;

Inoltre,

IL CONSIGLIO  COMUNALE
 considerata l’urgenza del presente provvedimento;

Consiglieri presenti e votanti : n. 14

Con separata votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come segue:

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 4(C. TENERINI,  L. GASPERINI, A. QUIRICONI,E F. PAZZAGLIA)

D E L I B E R A

Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.



ALLEGATI - relazione RUP art. 18 (impronta: 
1164771B3EAFC7DF845C986CB72D561865041CF9CDADAAA5689A825A2FF285FE)
- relazione RUP art. 32 (impronta: 
1CD90E521A6CCD6DEC699F8F25EA9742B438471DED8F4757B02EFD7C0E96F9B9)
- relazione garante (impronta: 
CC69F2176EF86685150AB5FCEC3AC6E7D3648CDB7CBE20E9954FCC7CFD4B0999)
- scheda D-94 modifica (impronta: 
AEF882F33B6040D70AE166D765C41E0C0EF1F537FADF0ECEE5AE033783E97DCB)

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICESEGRETARIO GENERALE

Sabrina Giannini    Cheli Alessandra

________________________________ _____________________________

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

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.
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