
  
 

COMUNE DI SUVERETO 
Provincia di Livorno 

 
C O P I A  
__________ 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  20   Del  08-04-19  
 

 

 
L'anno  duemiladiciannove il giorno  otto del mese di aprile alle ore 19:30, presso questa 

Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   Parodi Giuliano P BALESTRACCI MATIA P 
SALVADORI GIULIA P LOLINI FRANCESCO A 
CORTIGIANI PIER LUIGI P TOSI MASSIMO P 
DONNOLI SIMONE P DELL'AGNELLO LUCA P 
CARDINALE ROSALBA P MANNARI VALENTINA P 
MAGAZZINI ROBERTO A GIORGERINI DAVIDE P 
PARENTI CLAUDIO P   
   
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 

Assume la presidenza il Signor Parodi Giuliano in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor Bertocchi Stefano. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
      
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 
 

Oggetto: TERZA  VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PER 
  IL  RECUPERO E LA RICONVERSIONE DI AREE PRODUTTIV E 
  IN LOC. FORNI DI SUVERETO "PV7"  - APPROVAZIONE A I 
  SENSI DELL'ART. 112 DELLA L.R.T. 65/2014  
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Il Sindaco Sig. Giuliano Parodi introduce il punto all'ordine del giorno relazionando 
sull'argomento chiarendo che si tratta di una lottizzazione in corso. La variante serve 
per localizzare edifici con finalità diverse da quella prestabilita. Nella fattispecie si 
tratta di lottizzazioni servizi (RSA)  in luogo di fabbricati ad uso abitativo. 
L'imprenditore ha trovato un partner privato il quale chiedeva di poter realizzare un 
maggior numero di posti letto. L'istanza è stata accolta facendo diventare RSA anche le 
parti già destinate ad albergo e fornaci. Ciò non determinerà l'aumento del numero delle 
abitazioni. Il buon fine della variante determinerà l'immediata ristrutturazione delle 
fornaci. La RSA potrà offrire circa 60 posti di lavoro. Tosi annuncia voto favorevole in 
quanto ritiene la realizzazione delle RSA come una buona opportunità, ritenendo la 
variante ulteriormente migliorativa. Riscontra la positività delle ristrutturazioni delle 
fornaci e dell'aumento del verde pubblico. 
Il capogruppo di minoranza Donnoli annuncia voto favorevole del gruppo.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA l'illustrazione del punto all'O.D.G. in discussione e gli intervenuti; 
 
PREMESSO : 
 -  che con Delibera di Consiglio Comunale n° 19 del 03.04.2007 il comune di 

Suvereto ha approvato il Piano Strutturale d’Area ai sensi art. 17 L.RT.. 1/2005; 
-  che con delibera consiliare n° 25 del 14.06.2011, il comune di Suvereto ha approvato 

il Regolamento Urbanistico; 
 
VISTO : 

-  che con deliberazione consiliare n. 47 del 28.10.2008, veniva adottato il “Piano 
Urbanistico Attuativo per il recupero e la riconversione di aree produttive in 
loc. Forni di Suvereto”,  presentato dalla Soc. Giorgi Edilizia Srl, 
successivamente approvato con deliberazione consiliare n. 3  del 28.01.2009, in 
attuazione del previgente Piano Regolatore Generale; 

- che il Regolamento Urbanistico ha riconfermato le previsioni del suddetto piano 
attuativo vigente così come disciplinato nella scheda “Pv7 – Intervento Unitario 
IU11 – loc. Forni”, contenuta nel Dossier F “Schede normative e di 
orientamento progettuale” allegato al R.U.; 

- che con deliberazione consiliare n. 28 del 02.08.2013 veniva adottata la prima 
variante al  suddetto Piano Urbanistico Attuativo, presentato dalla Soc. Giorgi 
Edilizia Srl, successivamente approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 
29.11.2013; 

- che con deliberazione consiliare n. 61 del 28.11.2018, veniva approvata la 
seconda variante al  suddetto Piano Urbanistico Attuativo, presentato dalla Soc. 
IN.CO. Srl, ai sensi dell’art. 112 della L.R.T. 65/2014; 

 
VISTA la proposta di terza Variante al “Piano Urbanistico Attuativo per il recupero e 
la riconversione di aree produttive in loc. Forni di Suvereto - PV7”, presentata dalla 
Soc. IN.CO. Srl, con istanza pervenuta al Protocollo generale del Comune n. 
2131-2132-2133-2134-2135 del 11.03.2019 ed integrazioni prot. 2274 del 13.03.2019 e 
prot. 2401 del 18.03.2019, finalizzata ad apportare alcune modifiche alle disposizioni 
cartografiche e normative di detto Piano Attuativo, che riguardano esclusivamente la 
“Zona PV7” definita dal R.U., senza stravolgere i contenuti del Piano stesso e senza 
apportare aumento della volumetria complessiva prescritta dal R.U., riguardanti : 
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- Cambio di destinazione d’uso con modifiche planivolumetriche della UMI “B+N” 
da  “Albergo-Commerciale-Direzionale-Servizi” a “Servizi per la collettività”, 
nella fattispecie Residenza Sanitaria Assistita “RSA”; 

- Cambio di destinazione d’uso della UMI “C+D” da  “Servizi per la collettività”, 
nella fattispecie Residenza Sanitaria Assistita “RSA” ad 
“Albergo-Commerciale-Direzionale”; 

- Lieve aumento delle aree destinate a “Verde pubblico attrezzato”, mediante la 
riduzione delle  UMI “M1” ed “M2” destinate a “Piscina condominiale” privata;  

- Spostamento del percorso pedonale pubblico aderente alla UMI “L” in posizione 
aderente alla UMI “M1”, senza modifica della superficie;  

- Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione, in conseguenza alla variante 
proposta, comportante modeste rettifiche agli articoli 4,7,9; 

 
ATTESO che la predetta variante al Piano Attuativo si compone dei seguenti elaborati : 
- Relazione tecnico descrittiva, 
- Relazione esclusione procedimento VAS, 
- Norme tecniche di attuazione, 
- Relazione geologico tecnica 
- N. 13 elaborati grafici ( tavole : 12V – 16V – 17V – 18V– 20V– 23V– 24V– 25V – 

30V – 33V – 34V – 35V – 36V), 
 
RICHIAMATO l'art. 112 - Particolari varianti ai piani attuativi della L.R.T. n. 65/2014 
secondo il quale: 
1. Il comune procede con un unico atto all’approvazione delle varianti ai piani attuativi 

nel caso in cui esse non comportino aumento della superficie utile lorda né dei 
volumi degli edifici, non modifichino il perimetro del piano e non comportino 
riduzione complessiva degli standard previsti nei piani attuativi oggetto di variante. 
Le altezze possono essere modificate laddove non superino quelle previste dal piano 
operativo. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle varianti che 
comportano superamento delle altezze massime previste dal piano attuativo. 

2. Qualora la variante abbia ad oggetto beni soggetti alla tutela paesaggistica ai sensi 
del Codice, l’atto di approvazione è corredato da idonea documentazione attestante 
il rispetto della disciplina del piano paesaggistico. 

 
DATO ATTO che la terza Variante proposta rientra nella fattispecie di quelle indicate 
dall'art. 112 della L.R.T. n. 65/2014 in quanto non modifica i parametri urbanistici 
(mantiene la volumetria complessiva assegnata dal Piano Attuativo e  non comporta 
riduzione complessiva degli standard previsti e non supera l’altezza prevista dal 
medesimo Piano); 
 
DATO ATTO che l'area oggetto di intervento non ricade all'interno di aree a vincolo 
paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 e pertanto la presente variante è esclusa dal 
procedimento ex art. 23 c. 3 della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con 
valenza di piano paesaggistico e non necessita degli approfondimenti di cui all'art. 112 
c. 2 della L.R.T 65/2014; 
 
RILEVATO che per la terza Variante in questione è stato effettuato il deposito al Genio 
Civile Valdarno Inferiore e Costa di Livorno, giusta nota prot. 2464 del 18.03.2019, il 
quale comunicava con nota PEC del 21.03.2019 il numero di deposito 323 del 
21.03.2019, precisando che, per tipologia, la variante rientra nelle fattispecie per le 
quali il D.P.G.R. n. 53/R/2011 ammette l'esenzione all'aggiornamento delle indagini 
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geologiche, rimanendo valide quelle già effettuate in sede di approvazione del Piano 
Attuativo originario nell’anno 2009 e di sue successive Varianti  nell’anno 2013 e 
2018; 
 
PRECISATO che restano vigenti i restanti elaborati costituenti il Piano attuativo 
originario, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 28.01.2009, modificato con la 
prima variante approvata con deliberazione consiliare n. 53 del 29.11.2013 e con la 
seconda variante approvata con delibera consiliare n. 61 del 28.11.2018, non modificati 
dalla presente variante. 
 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 
19.03.2019 sulla Variante al Piano Attuativo in questione;  
 
VISTO il Rapporto del Garante dell’informazione e della Partecipazione del 
01.04.2019, ai sensi dell’art. 38 della L.R.T. 65/2014; 
 
VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento del 01.04.2019 ai sensi dell’art. 
33 della L.R.T. 65/2014; 
 
DATO ATTO CHE: 
- la terza Variante in oggetto è stata valutata coerente al Piano Strutturale e conforme 

al  Regolamento Urbanistico; 
- la terza Variante in oggetto non è in contrasto con i contenuti del Piano di Indirizzo 

Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR), approvato con 
Deliberazione del CRT n. 37 del 27.03.2015; 

 
VISTO l'art. 5 bis comma 2 della L.R. 10/10 e s.m.i. che prevede, in applicazione del 
principio di non duplicazione delle valutazioni , di non sottoporre a VAS né a verifica di 
assoggettabilità i Piani Urbanistici Attuativi di cui all'art. 65 della L.R. 1/05 e s.m.i. che 
non comportano varianti ai piani sovraordinati a condizione che il piano sovraordinato 
sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali; 
 
DATO ATTO che gli atti propedeutici alla approvazione della terza Variante al “Piano 
Urbanistico Attuativo per il recupero e la riconversione di aree produttive in loc. Forni 
di Suvereto - PV7”,, così  come previsto dall'art. 39 del DLgs. n.° 33/2013, saranno 
pubblicati sul sito web del comune compreso  il presente atto; 
 
RITENUTO pertanto necessario adottare le opportune determinazioni sulla terza 
Variante al Piano Attuativo in questione, in particolare procedere all’accoglimento in un 
unico atto della stessa; 
 
VISTA la L.R.T. 65/2014; 
 
VISTO il DPGR 25.10.2011 n. 53/R, avente per oggetto “regolamento di attuazione 
dell’art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del 
territorio) in materia di indagini geologiche”; 
 
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; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi dei n.12 consiglieri presenti e votanti. 
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DELIBERA 
 
1) Di  richiamare la premessa, formante parte integrante e sostanziale  del presente 

atto; 
 
2) Di approvare la terza Variante al “Piano Urbanistico Attuativo per il recupero e la 

riconversione di aree produttive in loc. Forni di Suvereto - PV7”,, ai sensi dell’art. 
112 della L.R.T. 65/2014; 

 
3) Di dare atto che la Variante al “Piano Urbanistico Attuativo per il recupero e la 

riconversione di aree produttive in loc. Forni di Suvereto - PV7”,, è costituita dai 
seguenti elaborati redatti dagli Architetti , Caroti Riccardo e Giorgi Tullia, che si 
allegano al presente atto in formato elettronico come parte integrante e sostanziale : 
- Relazione tecnico descrittiva, 
- Relazione esclusione procedimento VAS, 
- Norme tecniche di attuazione, 
- Relazione geologico tecnica 
- N. 13 elaborati grafici ( tavole : 12V – 16V – 17V – 18V– 20V– 23V– 24V– 

25V – 30V – 33V – 34V – 35V – 36V), 
 

4) Di dare atto che la Relazione del Responsabile del Procedimento del 01.04.2019 ed 
il Rapporto del Garante dell’Informazione e della Partecipazione del 01.04.2019 
vengono allegati al presente atto in formato elettronico come parte integrante e 
sostanziale; 
 

5) Di dare atto che i restanti elaborati non modificati costituenti il Piano Attuativo 
originario approvato nel  2009 e variato nel 2013 e nel 2018, come descritto in 
premessa, mantengono la loro validità ed efficacia; 
 

6) di dare atto che la terza Variante in oggetto è stata valutata coerente al Piano 
Strutturale, conforme al  Regolamento Urbanistico e non contrasta con i contenuti 
del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR), 
approvato con Deliberazione del CRT n. 37 del 27.03.2015; 

 
7) Di dare atto che alla presente terza Variante si applica la procedura di approvazione 

prevista dall’art. 112 della LR 65/2014, quindi è approvata con un unico atto; 
 
8) Di dare atto che responsabile della presente procedura è il Geom. Antonino 

Micalizzi, Responsabile dell’Area Assetto Territorio e Ambiente. 
 
9) Di dare atto che il vigente Piano Urbanistico Attuativo per il recupero e la 

riconversione di aree produttive in loc. Forni di Suvereto – PV7, per la parte che 
non è interessata dalla presente Variante, rimane operante ed efficace a tutti gli 
effetti di legge; 

 
10) Di dare atto, che la terza Variante al Piano Attuativo in oggetto, acquisterà efficacia 

dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
(B.U.R.T.). 
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11) Di incaricare il Responsabile dell’Area Assetto Territorio e Ambiente 
all'espletamento degli adempimenti consequenziali alla presente deliberazione; 

 
12) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari; 

 
13) Di dare atto che gli atti propedeutici alla approvazione della terza Variante al 

“Piano Urbanistico Attuativo per il recupero e la riconversione di aree produttive 
in loc. Forni di Suvereto - PV7”,, così  come previsto dall'art. 39 del DLgs. n.° 
33/2013, saranno pubblicati sul sito web del comune compreso  il presente atto; 

 
14) Di trasmettere copia del presente atto, dei suoi allegati e degli elaborati grafici alla 

Giunta Provinciale ai sensi della L.R. 10.11.2014 n.65; 
 
15)  Di dare atto che lo stesso sarà pubblicato ai sensi di legge all’Albo Pretorio 

Telematico nonché sul sito web istituzionale. 
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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 DELIBERAZ IONE DI CONSIGLIO 
COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 
 
 

TERZA  VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PER 
IL  RECUPERO E LA RICONVERSIONE DI AREE PRODUTTIVE 

IN LOC. FORNI DI SUVERETO "PV7"  - APPROVAZIONE AI 
SENSI DELL'ART. 112 DELLA L.R.T. 65/2014 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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, 01-04-19 Il Responsabile 
 F.toMICALIZZI ANTONINO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente 
F.to Bertocchi Stefano F.to Parodi Giuliano 

 
 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del 
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi 
informatici del Comune di Suvereto ai sensi di legge. 

 


