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COMUNE DI SUVERETO  

Prov. Livorno 

 

Ufficio: AREA ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE    
 Assessorato:  

 
PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL  20-01-22  N.6   

 

 
 

DELIBERA N. 0      Seduta del          
 

Soggetta a Controllo                   Immediatamente eseguibile 
 

   PASQUINI JESSICA MAGAZZINI ROBERTO 
DONNOLI SIMONE NOCERA CHIARA 
CORTIGIANI PIER LUIGI SOLIGNANI CRISTINA 
NOCENTI LUCIANO DELL'AGNELLO LUCA 
PARENTI CLAUDIO RUSSO ANTONIO 
MASI VALENTINO PICCIONI LORENZO 
CARDINALE ROSALBA  
     

Oggetto: VARIANTE  SEMPLIFICATA  AL  PIANO STRUTTURALE E AL 
  REGOLAMENTO  URBANISTICO  AI SENSI ART. 30 LRT 65/ 
  2014  PER LA PREVISIONE DI OPERE PUBBLICHE  - CON= 
  TRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE 
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Il Sindaco Jessica Pasquini introduce il punto all'ordine del giorno relazionando 

sull'argomento.  

 

Intervengono : --- 

 

Dopo di che 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA l'illustrazione del punto all'O.D.G. in discussione e gli intervenuti; 

 

PREMESSO  : 

- Che il Comune di Suvereto è dotato di Piano Strutturale approvato con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 19 del 03/04/2007; 

- Che il Comune di Suvereto è inoltre dotato di Regolamento Urbanistico approvato 

con  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 14/06/2011; 

- Che il Comune di Suvereto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 

28/04/2016 ha inoltre approvato la Variante contestuale al Piano Strutturale e al 

Regolamento Urbanistico finalizzata alla realizzazione di un parco termale in località 

Notri e Montepeloso di Suvereto; 

- Che il Regolamento Urbanistico è divenuto pienamente efficace a seguito di 

pubblicazione del relativo avviso sul BURT n° 4 del 24.08.2011; 

- Che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 17/09/2018 

l’Amministrazione Comunale di Suvereto ha dato formale avvio del procedimento 

alla formazione primo Piano Operativo di cui all’art. 95 della LRT 65/2014 (avvio 

del procedimento congiunto di cui all’art. 17 della L.R.T. 65/14, art. 23 della LRT 

10/2010 ed art. 21 della disciplina del PIT); 

- Che con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 16.12.2019 il Comune di 

Suvereto promuoveva l’avvio dei procedimenti urbanistico, valutazione ambientale 

strategica e conformazione del PIT/PPR per la formazione del Piano Strutturale 

Intercomunale ai sensi dell’art. 94 della L.R.T. 65/2014 tra i Comuni di San 

Vincenzo (Capofila), Sassetta e Suvereto;  

- Che con Delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 23.12.2019 il Comune di San 

Vincenzo (Capofila) unitamente ai Comuni di Suvereto e Sassetta ha dato formale 

avvio del procedimento alla formazione del Piano Strutturale Intercomunale; 

 

RICHIAMATI : 

- il Piano per l’Indirizzo Territoriale (PIT) approvato con Deliberazione di Consiglio 

Regionale n. 72 del 24.07.2007 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno (PTCP) approvato 

con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 231 dell’11.12.2008 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- l’integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano 

paesaggistico, adottata con Deliberazione Consiglio Regionale 2 luglio 2014, n.58; 

 

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1198 del 1.10.2019 avente ad oggetto 

“Approvazione del documento sintetico di programmazione degli investimenti del S.S.R. 

per il triennio 2019-2021” con la quale veniva stabilito tra gli interventi di edilizia 

ospedaliera anche un nuovo Distretto Socio Sanitario a Suvereto, con il  fine di poter 

garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ed una adeguata qualità dei servizi 

sanitari a favore degli utenti del S.S.R. Toscano, quindi dei cittadini di Suvereto; 
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VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.96 del 05.11.2020, recante l’adozione dell’atto di 

indirizzo per l’avvio ai procedimenti di formazione di Variante contestuale del Piano Strutturale 

e del Regolamento Urbanistico ai sensi degli artt. 30 e 238 della L.R. 65/2014, concernente la 

ripianificazione urbanistica di un’area di proprietà pubblica nel centro del capoluogo, a sud del 

parcheggio di via G. Carducci, con modifica dei suddetti strumenti, affinchè sia consentita la 

nuova previsione di opere di interesse pubblico e a servizio generale della collettività, tra cui un 

nuovo distretto socio sanitario, una struttura polivalente e la riqualificazione delle aree verdi 

esistenti di proprietà comunale; 

 

CONSIDERATO che con la predetta delibera di Giunta Comunale n.96/2020 vengono 

assegnati i seguenti obiettivi : 
- migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso l’incremento della dotazione di 

servizi  di interesse pubblico e a servizio generale della collettività;  

- riqualificare gli spazi verdi esistenti sottoutilizzati e la rete della mobilità pedonale; 

- miglioramento delle connessioni caratterizzate dalla mobilità pedonale, dalle aree 

verdi e dai servizi di interesse pubblico; 

- incremento della accessibilità e della fruibilità da parte degli utenti e riduzione delle 

barriere architettoniche;  

- favorire le attività assistenziali e sanitarie; 

- promuovere l’associazionismo, il volontariato, il tempo libero, la  didattica, l’attività  

ricreativa e aggregativa, volte anche a favorire l’inclusione sociale;  

- adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale comunali agli atti di 

programmazione regionale sovraordinati; 
 

APPRESO che i vigenti Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico non sono allineati 

agli obiettivi politici ed alle disposizioni regionali sopra evidenziati, quindi al fine di 

dare loro immediata operatività necessita attivarsi celermente per rendere tali strumenti 

conformi alle proposte delle nuove previsioni, attraverso specifica variante puntuale 

anticipatrice ai nuovi Piano Strutturale Intercomunale e Piano Operativo in corso di 

formazione, poichè i tempi di approvazione di questi ultimi risultano più lunghi e 

comunque non congruenti con i tempi ristretti richiesti per le nuove proposte di 

previsioni, commisurati alle esigenze di pubblico interesse della cittadinanza; 

 

DATO ATTO che è stato provveduto all’affidamento degli incarichi professionali 

necessari per la redazione della Variante contestuale del Piano Strutturale e del 

Regolamento Urbanistico vigenti all’Arch Giovanni Parlanti per la parte urbanistica, 

all’Arch. Gabriele Banchetti per la verifica di assoggettabilità a VAS ed al Geol Emilio 

Pistilli per la parte geologica;  

 

VISTI  gli elaborati prodotti dai professionisti incaricati, che costituiscono la proposta 

di “Variante semplificata contestuale ai vigenti Piano Strutturale e Regolamento 

Urbanistico ai sensi dell’art. 30 della L.R.T. 65/2014 per la previsione di opere 

pubbliche”, di seguito elencati ed allegati digitalmente al presente atto per formarne 

parte  integrante  e  sostanziale, ai quali si rinvia integralmente anche per 

l’illustrazione dettagliata di presupposti e motivazioni del presente provvedimento: 

- Relazione generale, 

- Tavola 9.1 S.1 – Piano Strutturale – Strategia di Piano – Carta dei subsistemi ed 

elementi strutturali – Stato Modificato – scala 1:10.000, 
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- DOSSIER F – Regolamento Urbanistico – Schede normative e di orientamento 

progettuale - Estratto Stato Modificato, 

- DOSSIER F – Regolamento Urbanistico – Schede normative e di orientamento 

progettuale - Estratto Stato Sovrapposto, 

- Tavola S2.1 – Regolamento Urbanistico – Usi e trasformazioni ammesse – Stato 

Modificato – scala 1:2.000, 

- Tavola S7.1 – Regolamento Urbanistico – Standard urbanistici esistenti e di 

previsione – Stato Modificato – scala 1:5.000, 

- Relazione di fattibilità geologica; 

 

CONSIDERATO che la variante in questione rientra nelle cosiddette “varianti 

semplificate”, di cui al comma 2 dell’art. 30 della L.R.T. 65/2014, in quanto  finalizzata 

alla previsione di due attrezzature pubbliche o di interesse generale che comportano 

modifiche e trasformazioni ricadenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, 

così come definito all’articolo 224 della citata L.R.T. 65/2014,  per cui si applica la 

procedura prevista all’articolo 32 della L.R.T. 65/2014; 

 

ACCERTATO che la variante in esame è riconducibile alla fattispecie dell’art. 28 bis 

della L.R.T. 65/2014 “ disposizioni generali sulle varianti semplificate” secondo cui tali 

varianti non sono soggette all’avvio del procedimento di cui all’art. 17 della citata 

legge; 

 

DATO ATTO che, ai sensi del D. Lgs 152/2006 e delle leggi regionali 65/2014 e 

10/2010 la presente proposta di variante al regolamento urbanistico, ai sensi 

dell’articolo 5 comma 3 della LR 10/2010, è subordinata alla preventiva valutazione da 

parte dell’Autorità competente alla procedura di verifica di assoggettatabilità a 

valutazione ambientale strategica (VAS); 

 

VISTO il provvedimento di verifica emesso dall’Autorità competente del 07.09.2021 

(pervenuto con prot. n. 8573 del 10.09.2021/2019), che esclude la variate di cui trattasi 

dalla verifica di Valutazione Ambientale Strategica; 

 

CONSIDERATO che, secondo quanto disciplinato dall’art. 104 della L.R.T. 65/2014 e 

dal relativo Regolamento Regionale D.P.G.R 5/R del 30/01/2020 (regolamento di 

attuazione dell’art. 104 della L.R. 65/2014), le schede di deposito, gli elaborati della 

Variante e le relative indagini geologiche sismiche ed idrauliche, redatte a firma del 

dott. Geol. Alberto Frullini, iscritto all’Ordine  Professionale dei Geologi della Toscana 

al n. 1188, sono state trasmesse tramite pec alla Regione Toscana, Settore Genio Civile 

Valdarno Inferiore  in data 27.09.2021 (protocollo generale di questo Comune n. 9017 

del 27.09.2021) che ha assegnato il numero di deposito 489 del 29.09.2021. 

Successivamente la Regione Toscana  provvedeva a comunicare con nota prot. 402300 

del 15.10.2021 (protocollo generale di questo Comune n. 9821 del 18.10.2021)  che il 

Comune di Suvereto non era stato estratto dal sorteggio per il controllo a campione dei 

comuni che avevano effettuato il deposito;   

 

CONSIDERATO che in seguito all’accordo tra RegioneToscana e MIBACT sottoscritto 

in data 17.0.2018, alle varianti normative e puntuali agli strumenti della pianificazione 

non ancora conformati che interessino beni paesaggistico non si applica il procedimento 

della Conferenza Paesagistica prevista dall’art. 21 della Disciplina del PIT/Piano 

Paesagistico Regionale; 
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RITENUTO che la presente “Variante semplificata contestuale ai vigenti Piano 

Strutturale e Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 30 della L.R.T. 65/2014 per la 

previsione di opere pubbliche” è ammissibile in attuazione degli artt. 30, 222 e 238 

della L.R.T. 65/2014; 

 

DATO ATTO : 

- CHE con Deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 14.10.21 ad oggetto: 

“Variante semplificata contestuale ai vigenti Piano Strutturale e Regolamento 

Urbanistico ai sensi dell’art. 30 della L.R.T. 65/2014 per la previsione di opere 

pubbliche – Adozione” è stata adottata la variante ivi richiamata; 

- CHE con nota PEC  protocollo n. 10690 del 10/11/2021, ai sensi dell’art. 32 della 

L.R. 65/2014, è stata data comunicazione alla Regione Toscana e 

all’Amministrazione Provinciale di Livorno dell’avvenuta adozione della suddetta 

Variante semplificata contestuale al  Piano Strutturale ed al Regolamento 

Urbanistico, nonché indicazioni su come reperire la relativa documentazione; 

- CHE l’avviso di deposito relativo all’adozione della Variante semplificata  in 

questione è stato pubblicato nel B.U.R.T. n. 45 del 10.11.2021; 

- CHE ai sensi dell’art. 32 comma 2, della L.R. 65/2014, gli atti inerenti la Variante 

adottata in argomento, sono stati depositati ed esposti al pubblico presso i locali 

dell’Area Assetto Territorio e Ambiente per giorni 30 (trenta) consecutivi dal 

11.11.2021 al 10.12.2021, periodo durante il quale potevano essere presentate 

osservazioni ; 

- CHE gli elaborati e gli atti della Variante suddetta, al fine di garantirne la massima 

diffusione e visibilità, sono stati pubblicati nel sito web del Comune di Suvereto a 

partire dal 10/11/2021; 

 

PRESO ATTO del contributo pervenuto a mezzo PEC (nostro protocollo 11379 del 

3.12.2021) dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest , con la quale segnalava che il 

Ministero della Salute e Agenzia Nazionale per I Servizi Sanitari regionali (AGENAS) 

hanno definito gli standard funzionali minimi che per la fututra Casa Comunità di 

Suvereto risultano pari ad almeno 300 mq.; 

 

DATO ATTO altresì che nel suddetto termine sono state presentate al Comune di 

Suvereto n. 2 osservazioni, di seguito sinteticamente riassunte: 

1) Osservazione d’Ufficio del Responsabile Area Assetto Territorio e 

Ambiente del Comune di Suvereto, pervenuta al prot. 11473 del 7.12.2021; 

2) Osservazione Capogruppo consiliare Uniamo Suvereto, pervenuta al 

prot. 11609 del 10.12.2021; 

 

PRECISATO : 

-  che il progettista della Variante semplificata contestuale al  Piano Strutturale ed al 

Regolamento Urbanistico per la previsione di opere pubbliche ha redatto un 

documento “Controdeduzioni alle osservazioni pervenute” ,  facente parte integrale 

e sostanziale del presente atto, relativo all’esame e alle controdeduzioni delle 

osservazioni presentate, che propongono l’accoglimento o meno delle medesime 

osservazioni; 

- che, alla luce delle controdeduzioni formulate, di cui al documento 

“Controdeduzioni alle osservazioni pervenute”, il progettista  ha integrato e 

rettificato gli elaborati relativi della suddetta Variante, necessari per procedere 

all’esame ed all’approvazione  definitiva della stessa; 
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RITENUTO di fare propri i contenuti e le motivazioni delle controdeduzioni 

predisposte da parte del progettista della variante semplificata in questione come da 

allegato documento   “Controdeduzioni alle osservazioni pervenute”, in particolare : 

a) Osservazione d’Ufficio (prot. 11473 del 7.12.2021) : da accogliere, 

b) Osservazione Capogruppo consiliare Uniamo Suvereto (prot. 11609 del 

10.12.2021) : da accogliere parzialmente; 

 

CONSTATATA la regolarità delle procedure seguite nell’adozione e nella 

pubblicazione della Variante semplificata di cui all’oggetto e successivi adempimenti 

del  caso; 

 

RITENUTO di poter procedere quindi all’approvazione, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 

n. 65/2014, della Variante semplificata contestuale al  Piano Strutturale ed al 

Regolamento Urbanistico per la previsione di opere pubbliche, adottata con atto 

consiliare 50 del 14.10.21; 

 

VISTO il Rapporto del Garante dell’informazione e della Partecipazione Dott.ssa 

Pietrelli Martina del 20.01.2022 ai sensi dell’art. 38 della L.R.T. 65/2014 svolta nella 

fase successiva all’adozione della Variante; 

 

VISTA la Relazione del Responsabile del Procedimento Geom Antonino Micalizzi del 

20.01.2022 ai sensi dell’art. 18 della L.R.T. 65/2014; 

 

VISTI, in particolare gli elaborati relativi alla Variante semplificata contestuale al  

Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico per la previsione di opere pubbliche, 

aggiornati con le osservazioni accolte, sotto riportati in elenco : 

 

- Relazione generale, (modificato a seguito delle osservazioni pervenute) 

- Tavola 9.1 S.1 – Piano Strutturale – Strategia di Piano – Carta dei subsistemi ed 

elementi strutturali – Stato Modificato – scala 1:10.000, 

- DOSSIER F – Regolamento Urbanistico – Schede normative e di orientamento 

progettuale - Estratto Stato Modificato,(modificato a seguito delle osservazioni 

pervenute) 

- DOSSIER F – Regolamento Urbanistico – Schede normative e di orientamento 

progettuale - Estratto Stato Sovrapposto, (modificato a seguito delle osservazioni 

pervenute) 

- Tavola S2.1 – Regolamento Urbanistico – Usi e trasformazioni ammesse – Stato 

Modificato – scala 1:2.000, 

- Tavola S7.1 – Regolamento Urbanistico – Standard urbanistici esistenti e di 

previsione – Stato Modificato – scala 1:5.000,  

- Relazione di fattibilità geologica; 

 

VISTI: 

- La Legge urbanistica n.1150/1942 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 42/204; 

- ilD.Lgs. 152/204; 

- la L.R.T. 65/2014; 

- la L.R. 10/2010  e s.m.i.; 

- il Regolamento Regionale D.P.G.R 5/R del 30/01/2020; 
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VISTO il parere favorevole del responsabile del Servizio interessato in merito alla 

regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO il responso della votazione così riassunto: 

- presenti e votanti n. ___  

- voti fovorevoli    n. ___ 

- voti contrari        n. ___ 

- astenuti            n. ___ 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di richiamare la premessa, formante parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) DI DARE ATTO  che nei termini previsti sono state presentate al Comune di 

Suvereto n. 2 osservazioni, di seguito sinteticamente riassunte: 

- Osservazione d’Ufficio del Responsabile Area Assetto Territorio e 

Ambiente del Comune di Suvereto, pervenuta al prot. 11473 del 7.12.2021; 

- Osservazione Capogruppo consiliare Uniamo Suvereto, pervenuta al 

prot. 11609 del 10.12.2021; 

 

3) Di fare propri i contenuti e le motivazioni delle controdeduzioni predisposte da parte 

del progettista della variante semplificata in questione come da documento 

“Controdeduzioni alle osservazioni pervenute”, allegato digitalmente alla presente 

deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale, e pertanto decide: 

a) di accogliere Osservazione d’Ufficio (prot. 11473 del 7.12.2021), 

b) di accogliere parzialmente Osservazione Capogruppo consiliare Uniamo 

Suvereto (prot. 11609 del 10.12.2021) : da accogliere parzialmente; 

 

4) Di approvare ai sensi dell’art. 32 della L.R. 65/2014 ss.mm.ii., la Variante 

semplificata contestuale al  Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico per la 

previsione di opere pubbliche, costituita dai seguenti elaborati, debitamente 

modificati a seguito del recepimento totale o parziale delle osservazioni, così come 

previsto dalle richiamate controdeduzioni ed allegati digitalmente alla presente 

deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale  : 

- Relazione generale, (modificato a seguito delle osservazioni pervenute) 

- Tavola 9.1 S.1 – Piano Strutturale – Strategia di Piano – Carta dei subsistemi 

ed elementi strutturali – Stato Modificato – scala 1:10.000, 

- DOSSIER F – Regolamento Urbanistico – Schede normative e di orientamento 

progettuale - Estratto Stato Modificato, (modificato a seguito delle osservazioni 

pervenute) 

- DOSSIER F – Regolamento Urbanistico – Schede normative e di orientamento 

progettuale - Estratto Stato Sovrapposto, (modificato a seguito delle 

osservazioni pervenute) 

- Tavola S2.1 – Regolamento Urbanistico – Usi e trasformazioni ammesse – Stato 

Modificato – scala 1:2.000, 

- Tavola S7.1 – Regolamento Urbanistico – Standard urbanistici esistenti e di 

previsione – Stato Modificato – scala 1:5.000,  

- Relazione di fattibilità geologica; 
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5) DI PRENDERE ATTO del Rapporto del Garante dell'informazione e della 

partecipazione del  20.01.2022 e della Relazione del Responsabile del Procedimento 

del 20.01.2022 che vengono allegati digitalmente al presente atto e ne formano parte 

integrante e sostanziale; 

 

6) Di DARE ATTO che le procedure da seguire sono quelle previste dall’art 32 della 

L.R.T.  65/2014 per le motivazioni riportate in premessa. 

 

7) DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Assetto Territorio e Ambiente di 

trasmettere copia del presente provvedimento con i relativi allegati alla Regione 

Toscana, ai sensi del comma 4,dell’art. 32 della L.R.T. 65/2014, provvedendo altresì 

a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla predetta L.R.T. 65/2014 ; 

 

8) DI DARE ATTO, che ai sensi dell’Art. 39 del D.Lgs 33/2013, ai fini dell’efficacia 

del presente atto, la proposta di Deliberazione Consiliare n° 6 del 20.01.2022 e tutti i 

suoi allegati tecnici è stata pubblicata sul sito internet del Comune, sezione 

“Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio”; 
 

9) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento del presente atto è il Geom 

Antonino Micalizzi; 
 

10) DI DARE ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa o 

riduzione di entrata e pertanto non produce effetti diretti o indiretti sul bilancio del 

Comune; 

 

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 

D.Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico degli Enti Locali”, per consentire 

l’immediata applicabilità dell'atto e sia provveduto alla pubblicazione di apposito avviso 

sul BURT. 
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PARERI RESI AI SENSI DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” SULLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 

COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 

 

 

VARIANTE  SEMPLIFICATA  AL  PIANO STRUTTURALE E AL 

REGOLAMENTO  URBANISTICO  AI SENSI ART. 30 LRT 65/ 

2014  PER LA PREVISIONE DI OPERE PUBBLICHE  - CON= 

TRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art. 

49 D.Lgs. 267/2000. 

 

Suvereto, 21-01-22 Il Responsabile 

 MICALIZZI ANTONINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


