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Oggetto: Comune di CECINA (LI)

L.R. 65/2014, art. 32–  Variante al R.U. per la modifica della scheda D94 – ADOZIONE

Contributo/Osservazione in fase di adozione ai sensi dell’art. 32, co. 2 della L.R. 65/2014

Il Comune di CECINA (LI) con nota del 07/10/2021 prot. R.T. n.  0396880 del 13/10/2021, ha inviato la 
Delibera  Consiglio  Comunale  n.  95  del  29/09/2021  di  adozione  della  Variante  in  oggetto  e  la  relativa 
documentazione, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 65/2014.
L’avviso di adozione della variante urbanistica è stato pubblicato sul B.U.R.T. del 20/10/2021.

Situazione Urbanistica Comunale
Il Comune di Cecina è dotato di Piano Strutturale approvato, ai sensi della L.R. 05/1995, con D.C.C. n. 38 
del 09/03/2004 e di Regolamento Urbanistico, ultima Variante di aggiornamento e revisione quinquennale 
(strumento generale) approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 27/03/2014.
Il  Comune  di  Cecina,  in  considerazione  della  propria  situazione urbanistica  al  27/11/2014,  ricade  nella  
casistica di cui all’art. 222 delle Disposizioni transitorie e finali della L.R. 65/2014.
Con D.C.C. n. 58 del 07/11/2018, l’A.C. ha dato avvio al procedimento di formazione del nuovo Piano 
Strutturale e contestuale Piano Operativo con i contenuti della L.R. 65/2014.

Contributo/Osservazione
Il presente contributo tecnico/osservazione regionale in fase di adozione della variante al R.U. in oggetto, nel 
quale sono evidenziati alcuni elementi da approfondire e per i quali potrebbero emergere eventuali profili di  
contrasto,  non  coerenza  e/o  incompatibilità  con  la  L.R.  65/2014  e/o  con  il  P.I.T.-P.P.R.  approvato  con 
D.C.R.T. n.37 del 27/03/2015, è formulato anche nello spirito di collaborazione di cui all'art. 53 della L.R.  
65/2014, allo scopo di favorire lo scambio delle conoscenze per il miglioramento progressivo della qualità 
tecnica degli strumenti della pianificazione territoriale e l'omogeneità dei criteri metodologici, nonché per  
l'efficacia dell'azione amministrativa.

Dalla lettura della documentazione inviata si evince che il Comune, nelle more di adozione e approvazione 
dei nuovi P.S. e P.O. comunali, ha adottato una variante urbanistica semplificata al R.U., ovvero contenente 
previsioni interne al perimetro del T.U. ai sensi dell’art. 32 della LR 65/2014 e con i contenuti di cui all’art.  
252 ter, co. 1 lett. a) della medesima legge.

L’art. 252 ter cita testualmente:

 Art. 252 ter 
Disposizioni particolari per interventi industriali, artigianali, commerciali al dettaglio, direzionali e di servizio e per le 

trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo (430)

1. Ferme restando le disposizioni transitorie più favorevoli, nei casi di cui agli articoli 222, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234,  
qualora il comune abbia già avviato il piano operativo o lo avvii contestualmente alla variante medesima, sono ammesse:
a) varianti  agli  strumenti  urbanistici  generali  per  interventi  sul  patrimonio  edilizio  esistente  avente  destinazione  d'uso 

industriale, artigianale, commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio, in contesti produttivi esistenti;
b) varianti  agli  strumenti  urbanistici  generali  relativamente alla previsione di nuovi immobili  aventi  le destinazioni d'uso 

indicate alla lettera a), in contesti produttivi esistenti;
c) varianti agli strumenti urbanistici generali inerenti all’attuazione delle trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo 

1/2



contenute nel titolo IV, capo III, sezione II.
2. Le varianti di cui al comma 1, lettera a), sono ammesse anche se comportanti il cambio di destinazione d'uso verso le categorie  

funzionali ivi indicate.

La finalità della variante urbanistica adottata, come si rileva anche dalla lettura della Relazione motivata del  
Responsabile del procedimento, ha il preciso scopo di chiarire i presupposti per garantire la possibilità di  
intervenire  sugli  edifici  esistenti  nello  more  di  attuazione  della  Scheda  D-94,  mediante  demolizione  e 
ricostruzione degli edifici stessi finalizzata ad ampliare l’accesso del Vicolo Bargilli angolo Via Pacinotti, per 
una migliore accessibilità dello stesso, con cessione delle relative aree al patrimonio pubblico.
La  scheda D-94,  oggetto  di  modifica,  interessa  un’area  urbana interna  al  centro  abitato di  Cecina e  le  
destinazioni d’uso ammesse sono: Residenza - Attività urbane.

In considerazione delle caratteristiche della scheda e la sua ubicazione, si evidenzia la non riconducibilità  
della variante urbanistica alla casistica riportata dall’art. 252 ter, che non ammette la redazione di varianti a  
destinazione  residenziale  e/o  turistico-ricettivo,  quanto  piuttosto  appare  più  evidente  il  richiamo ad  un 
interesse pubblico legato all’ampliamento del Vicolo Bargilli.

Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico
Si ricorda che con la Delibera C.R.T. n. 37 del 27/03/2015 è stata approvata l’Integrazione del Piano di indirizzo 
territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico contenente le modifiche al P.I.T. approvato con D.C.R. n. 
72/2007 e che costituisce l'integrazione del Piano stesso per la disciplina paesaggistica.
Dalla  data  di  pubblicazione  sul  B.U.R.T.  n.  28  del  20/05/2015  dell’avviso  di  avvenuta  approvazione  
dell’integrazione del P.I.T. con valenza paesaggistica con la D.C.R. n. 37/2015, il P.I.T. assume pertanto valenza di 
Piano paesaggistico ai sensi dell’art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
In relazione alle procedure per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica per la conformazione di cui  agli 
articoli 20 e 21 del P.I.T., si rimanda ai contenuti del nuovo Accordo tra MiBAC e Regione Toscana, sottoscritto il  
17  maggio  2018,  approvato  con  D.G.R.  n.  445  del  24/04/2018  e  pubblicato  sul  sito  della  Regione  Toscana 
all’indirizzo:
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/571799/ACCORDO+REGIONE+TOSCANA-MiBACT+2018-
signed.pdf/f7798632-3fdd-4289-8e49-20a2c4662876

Per ulteriori chiarimenti si informa che i referenti regionali della pratica sono:
- Arch. Alessandro Marioni              tel. 055- 438 5108           e-mail: alessandro.marioni@regione.toscana.it
Responsabile P.O. Strumenti della pianificazione regionale e comunale, copianificazione, attuazione della
L.R. sul governo del territorio – Toscana Centro Nord;
- Arch. Chiara Angioli        e.mail: chiara.angioli@regione.toscana.it
Funzionario referente della pratica..
- Arch. Roberta Giannini       tel.: 055/4382521 - e-mail: roberta.giannini@regione.toscana.it
Referente amministrativo della pratica.

Distinti saluti,

Il Funzionario per il Territorio Il Responsabile P.O.
       Arch. Chiara Angioli        Arch. Alessandro Marioni
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