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Oggetto: Variante di manutenzione/adeguamento al vigente Regolamento Urbanistico
(prima fase). Avvio procedimento di verifica assoggettabilità a VAS (art. 22 L.R. 10/2010).
L’anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 08:30 in Piombino, si è
riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sig. Massimo Giuliani - Sindaco
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Presenti Numero: 5
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Partecipa la Dr.ssa Maria Luisa Massai Segretario Generale
redazione del verbale.

del Comune, incaricato della

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione della GC n. 186 del 6.7.2016 con la quale, sulla base del
documento ricognitivo redatto dal Dirigente del Settore Programmazione Territoriale ed
Economica (PTE), sono stati formulati “Indirizzi per la programmazione delle attività di
pianificazione territoriale ed urbanistica comunale nel triennio 2016-2019”, incentrata su
tre linee di azione da sviluppare parallelamente, ovvero:
- riavvio della pianificazione strategica e strutturale d’area finalizzata all’adozione del
nuovo Piano Strutturale intercomunale;
- avvio ed elaborazione delle varianti relative ai temi della grande industria e della
riconversione della centrale ENEL;
- avvio di una fase di “adeguamento” del RU;
Ricordato che per quanto riguarda quest'ultima azione, con la citata deliberazione, si è
stabilito di:
- avviare una fase di “adeguamento” del vigente RU, con l’obiettivo di promuovere e
favorire occasioni di investimento e di sostegno alle imprese nei diversi settori
dell’economia locale, favorire gli interventi di recupero e di riconversione del
patrimonio edilizio esistente nonché l’attuazione degli interventi di trasformazione
già previsti dal RU;
- confermare i criteri per l’impostazione della fase di “adeguamento” del vigente RU
proposti nel suddetto documento, tenuto conto delle tempistiche e della rilevanza
degli altri percorsi di pianificazione da avviare, demandando comunque ad un
successivo atto la puntuale definizione degli stessi;
- promuovere nel mese di settembre 2016, una “Campagna di Ascolto” per
raccogliere contributi e proposte da valutare ai fini della fase di “adeguamento” del
vigente RU, demandando anche in questo caso ad un successivo atto la
definizione delle modalità operative e delle tempistiche;
Richiamate inoltre:
- la deliberazione della GC n. 230 del 24.08.2016, con la quale è stata avviata la
“Campagna di Ascolto” propedeutica alla elaborazione e gestione della Variante di
manutenzione e adeguamento del vigente Regolamento Urbanistico, con la quale
venivano stabiliti i seguenti criteri e principi di carattere generale:
- la Variante non determini incidenza sugli obiettivi strategici generali del Piano
Strutturale d'Area (PS) (strategia dello sviluppo territoriale), sul dimensionamento
del piano nonché sulla disciplina dello statuto del territorio;
- la Variante non determini incidenza sull'impianto generale e sul quadro previsionale
strategico del Regolamento Urbanistico;
- la Variante non introduca previsioni che comportino nuovo impegno di suolo
all'esterno del territorio urbanizzato, così come definito in via transitoria dall'art. 224
della LR n. 65/2014, e che non confligga con i criteri localizzativi e prestazionali
stabiliti dalle norme del PS d'Area;
- gli adeguamenti della disciplina e delle previsioni del RU riguardino interventi
attuabili nel cd regime di salvaguardia di cui all’art. 228 della LR n. 65/2014.
- che la “Campagna di Ascolto”, e pertanto la possibilità di inoltrare
all'Amministrazione “contributi e proposte”, avesse inizio il 15 settembre 2016 e
terminasse il 31 ottobre dello stesso anno;
- la deliberazione della G.C. n. 211 del 17.08.2017 con la quale:
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-

-

si è preso atto degli esiti della “campagna di ascolto” e dell’istruttoria preliminare
svolta dai competenti uffici del Settore PTE, con riferimento ai criteri sopra
richiamati;
è stato incaricato il competente ufficio del Settore Programmazione Territoriale ed
Economica (PTE) di avviare la Variante di manutenzione/adeguamento del vigente
RU sulla base dei contributi pervenuti durante la campagna di ascolto che risultano
coerenti con i criteri stabiliti con la citata delibera;
è stato dato mandato all'ufficio competente del Settore PTE di procedere, qualora
necessario, con iter procedurali distinti, al fine di accelerare l'approvazione delle
modifiche al RU ricadenti in ambiti non soggetti a vincolo paesaggistico e/o
riconducibili a procedimento semplificato di cui alla LR n. 65/2014, provvedendo ad
informare costantemente l'Amministrazione sullo stato di avanzamento dei lavori;

Preso atto che, sulla base degli indirizzi espressi dall’amministrazione comunale e
dall’Assessorato competente, gli uffici hanno provveduto ad impostare la Variante di
manutenzione/adeguamento del vigente RU articolando la stessa in due fasi temporali,
oggetto di distinti ed autonomi procedimenti:
una prima fase (oggetto del presente atto) riguardante temi e previsioni interne al
perimetro del territorio urbanizzato (di cui all’art.224 L.R. 65/2014) non incidenti su Beni
paesaggistici, e dunque riconducibile al procedimento semplificato di cui all’art. 30 e
seguenti della L.R. 65/2014, per la quale non è necessario attivare il procedimento di
adeguamento al PIT/PPR di cui all’art. 21 della disciplina di piano;
una seconda fase, da attivare successivamente mediante procedimento ordinario
ex art. 17 e seguenti della L.R. 65/2914, che potrà invece riguardare previsioni esterne al
perimetro del TU e/o incidenti sui beni paesaggistici e per la quale sarà pertanto
necessario attivare anche il procedimento di adeguamento al PIT/PPR di cui all’art. 21
della disciplina di piano,
Preso atto inoltre che la “prima fase” della Variante di manutenzione/adeguamento al RU,
ancorchè non richieda l’avvio del procedimento di cui all’art. 17 L.R. 65/2014, richiede
comunque l’espletamento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla
L.R. 10/2010, essendo riconducile alla fattispecie di cui all’art. 5, comma 3 lettera b) della
L.R. 10/2010, ovvero alle “modifiche minori di piani e programmi”;
Visto il documento preliminare di verifica assoggettabilità a VAS, di cui all’art. 22 L.R.
10/2010, elaborato a tal fine dai competenti uffici del Settore PTE, nel quale vengono
descritti, in sintesi, i contenuti della Variante (prima fase), articolati nei seguenti temi:
A)
Patrimonio edilizio esistente - Modifiche puntuali alle categorie d’intervento
assegnate dal vigente RU
B)
Patrimonio edilizio esistente - Modifiche delle destinazioni d’uso/categorie funzionali
ammesse dal vigente RU
C)
Modifiche di destinazione urbanistica/nuove previsioni di trasformazione
D)
Modifiche normative, riferibili alle seguenti specifiche tematiche:
D.1) Definizioni e regole generali - Categorie degli interventi (Titolo II - Capo I - artt. 19 e
seguenti delle NTA del vigente RU)
D.2) Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti - Disciplina dei tessuti del
sistema insediativo (Titolo III - Capo I - artt. 59/60 delle NTA del RU)
D.3) Disciplina degli ambiti produttivi esistenti (Titolo III - Capo I - artt. 66 e seguenti
delle NTA del RU)
E)
Schede normative AT/PV di cui al Dossier F del vigente RU (COD 5)
ed esaminati i potenziali effetti ambientali derivanti dall’attuazione della stessa;
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Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del documento suddetto, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, e di promuovere, tramite gli uffici
competenti, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art. 22 L.R.
10/2010;
Dato atto che ai fini del procedimento di VAS della Variante in oggetto, i soggetti coinvolti
sono i seguenti (con riferimento alle definizioni di cui all’art. 4 della L.R. 10/2010):
- Proponente: Giunta Comunale che si avvale dei competenti uffici del Settore
Programmazione Territoriale ed Economica (Servizio Progettazione e Gestione
SSUU)
- Autorità Procedente: Consiglio Comunale
- Autorità Competente: Nucleo Tecnico Comunale istituito con delibera della G.C.
172/2010 e individuato come autorità competente con successiva deliberazione
della G.C. n. 52/2018.
Ritenuto inoltre, sulla base di quanto indicato nel Documento preliminare di VAS in
considerazione della natura e dei contenuti della Variante, di coinvolgere nel
procedimento i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (così come definiti
all’art. 4 e 20 della più volte richiamata L.R. 10/2010):
Regione Toscana- Settore VIA-VAS
Provincia di Livorno
ARPAT-Dipartimento di Piombino
ASL
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Pisa e
Livorno
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale
ATO 5 Rifiuti
Autorità Idrica Toscana
ASA
6Toscana
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 D. Lgs 267/2000;
Ritenuto di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, c.4
del D. Lgs. 267/2000, al fine di poter procedere in tempi rapidi all'impostazione della
Variante di manutenzione e/o adeguamento del vigente RU, obiettivo strategico del
Settore PTE/Servizio Progettazione e Gestione Strumenti Urbanistici;
Con voti unanimi legalmente espressi e con votazione unanime separata per quanto
attiene l'immediata eseguibilità;
DELIBERA
Di approvare per le motivazioni espresse in premessa, il Documento preliminare di
verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all’art. 22 L.R. 10/2010, relativo alla Variante di
manutenzione/adeguamento al vigente Regolamento Urbanistico (prima fase), elaborato
dai competenti uffici del Settore PTE ed allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale,
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Di dare avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art. 22 L.R.
10/2010, della Variante suddetta, dando mandato ai competenti uffici del Settore PTE di
inviare il documento all’autorità competente, tramite il Servizio Ambiente, per i successivi
adempimenti;
Di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.
Lgs. 267/2000 quale obiettivo strategico del Settore PTE/Servizio Progettazione e
Gestione Strumenti Urbanistici.
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