
  
 

COMUNE DI SUVERETO 
Provincia di Livorno 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E  D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.44 DEL  17-09-18  

 
  

 

 
L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciassette del mese di settembre alle ore 21:00, 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 P 
CORTIGIANI PIER LUIGI P TOSI MASSIMO A 
DONNOLI SIMONE P DELL'AGNELLO LUCA P 
CARDINALE ROSALBA P MANNARI VALENTINA P 
MAGAZZINI ROBERTO P GIORGERINI DAVIDE P 
PARENTI CLAUDIO P   
   
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 

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: FORMAZIONE  PRIMO  PIANO OPERATIVO DI CUI ALL'ART. 
  95  DELLA LRT 65/2014. AVVIO DEL PROCEDIMENTO CON = 
  GIUNTO  DI  CUI  ALL'ART. 17 DELLA LRT 65/14, ART . 
  23  DELLA  LRT 10/2010 ED ART. 21 DELLA DISCIPLIN A 
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Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno: Nel 2007 fu approvato il Piano 
Strutturale di durata quindicennale. I singoli Comuni dovevano poi attuarlo mediante 
Regolamento Urbanistico. Il comune di Suvereto ha approvato il R.U. nell'anno 2011. 
Con il cambiamento della legge regionale il R.U. ora si chiama Piano Operativo ma 
nella sostanza non è cambiato. L'amministrazione ha trovato un supporto tecnico a 
seguito di procedura ad evidenza pubblica, si tratta di uno Studio che ha un ottima 
esperienza in materia.  
Illustra l'Iter previsto dalla normativa, con l'avvio del procedimento si individua il 
garante della comunicazione, a cui seguiranno incontro pubblici con gli Stakeholders, 
esso stimolerà la partecipazione in un ottica di massima trasparenza. Ci sono state in 
passato previsioni errate come per esempio la lottizzazione di Prata decisamente 
sovrastimata o come quella di Belvedere. Gli obiettivi erano già stati indicati con 
delibera di Giunta nel mese di Agosto. L'obiettivo principale è l'esclusione delle grandi 
lottizzazioni insieme con l'agevolazione dell'ampliemanto funzionale delle esistenti. 
L'obiettivo è il miglioramento della vita dei cittadini, di incentivare i negozi di vicinato 
invece che i centri commerciali. Si prevede l'individuazione di un area attrezzata per 
camper da realizzare anche da parte dei privati, dovrà essere previsto un centro sanitario 
funzionale e sottolinea l'essenzialità della partecipazione.  
Il consigliere Mannari condivide l'impostazione innovativa ma elenca alcune criticità 
rilevate nell'ambito dei principi. Manca la previsione dell'area verde dietro la Rocca, 
manca la previsione di un polo didattico culturale, manca il riferimento all'area critica di 
via Don Minzoni. Non si tiene conto dell'insufficienza dei parcheggi a servizio del 
centro storico. Per la zona Fonte Nuova c'era la domanda di alloggi ma la criticità è 
derivata dal fallimento dell'impresa edile. Riguardo alle terme manifesta perplessità in 
ordine alla possibilità di costruire strutture ricettizie ad esse funzionali.  
Il capogruppo Dell'Agnello condivide alcuni punti del piano ma manifesta perplessità 
circa altri, come ad esempio le terme, ed annuncio l'astenzione del gruppo, al fine di 
sottolineare la necessità di migliorare alcuni punti. 
L'assessore Pasquini ricerca le linearità dell'azione amministrativa durante tutto il 
mandato, azione che è stata apprezzata anche da parte della popolazione cosi come è 
stata apprezzata il modo in cui è stata comunicata. Questo Consiglio si distingue dal 
precedente perchè intende stimolare la partecipazione nell'ambito di un percorso chiaro. 
L'amministrazione si propone di fare di Suvereto un paese vivo, sostenendo i servizi ed 
evitando il consumo di suolo, il centro storico deve essere tutelato.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA l'illustrazione del Sindaco e gli intervenuti;  
 
PREMESSO: 
- che il Comune di Suvereto è dotato di Piano Strutturale (PS) approvato con 

delibera C.C. n° 19 del 03.04.2007; 
- che il Comune di Suvereto è dotato di Regolamento Urbanistico (RU) approvato con 

delibera C.C. n° 25 del 14.06.2011, pubblicato sul B.U.R.T. n. 34 del 24.08.2011; 
 

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 
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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 seguente disciplina che regolamenta la formazione  degli strumenti della 
pianificazione territoriale ed urbanistica: 
- L.R.T. n° 65 del  10 novembre 2014 e ss.mm.ii.; 
- L.R.T. n° 10 del 12 febbraio 2010 e ss.mm.ii.; 
- la disciplina del P.I.T. approvato con deliberazione Consiglio Regionale Toscano 

n° 37 del 27 marzo 2017; 
- il Regolamento 9 febbraio 2007 n° 2/R e ss.mm.ii.; 
- il Codice del paesaggio di cui al D.lgvo 22 gennaio 2004 n° 42; 
- Decreto Ministeriale 1444 del 02.04.1968; 
- Decreto Legislativo 152 del  3.04.2006; 
- L.R.T. 21  del  21.05.2012  e ss.mm.ii.; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 21.04.2017, che ha fornito al 
Responsabile dell’Area Assetto Territorio e Ambiente, l’indirizzo di procedere 
all’affidamento a soggetti esterni dell’incarico professionale inerente la redazione del 
primo Piano Operativo del Comune di Suvereto di cui all’articolo 95 della LRT n. 
65/2014, comprensivo di tutti gli atti e documenti propedeutici alla definitiva 
approvazione, utilizzando la procedura negoziata secondo il combinato disposto 
dell’art. 36 comma 2 lett b) e dell’art. 157 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, preceduta da 
indagine di mercato mediante pubblicazione di avviso di manifestazione d’interesse; 
 
DATO ATTO che è stato affidato l’incarico professionale per la redazione del primo 
Piano Operativo del Comune di Suvereto di cui all’art. 95 della L.R.T. n. 65/2014, 
comprensivo di tutti gli atti e documenti propedeutici alla definitiva approvazione, 
all’Arch. Giovanni Parlanti , in qualità di mandante della “RTI Giovanni Parlanti 
Architetto (mandante) PFM S.r.l. Società Tra Professionisti H.S. Ingegneria s.r.l. Arch. 
Gabriele Banchetti Ing. Jacopo Taccini Studio Associato ANL GEOPROGETTI 
STUDIO ASSOCIATO (mandatari)”, giuste determinazioni del Responsabile Area 
Assetto del Territorio e Ambiente n. 57 del 14.02.2018 e n. 208 del 16.05.2018,  e 
successiva lettera commerciale sostitutiva del contratto d’appalto del 21.05.2018; 
 
RICHIAMATI : 
- l’art. 17, comma 1, della LRT 65/2014, il quale dispone in merito all’avvio del 

procedimento urbanistico per la formazione del primo Piano Operativo;  
- l’art. 17, comma 2, della LRT 65/2014, il quale dispone che l’avvio del 

procedimento di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e 
urbanistica soggetti a VAS, ai sensi dell’art. 5 bis della LR 10/2010 e s.m.i. è 
effettuato contemporaneamente all’invio del documento preliminare di cui all’art. 
23, comma 2 della medesima LRT 10/2010 e s.m.i.; 

- l’art. 73 ter, comma 1, della LRT 10/2010, il quale stabilisce che qualora sia 
necessario procedere alla valutazione di incidenza, tale valutazione deve essere 
effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le 
modalità previste dall’articolo 87 della LRT 30/2015. 

- l’accordo sottoscritto in data 16.12.2016, tra il MIBACT e la Regione Toscana, ai 
sensi dell’art 31, comma 1, della LR 65/2014 e s.m.i., ed ai sensi dell’art. 21 della 
Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico 
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(PIT/PPR), il quale dispone che contestualmente all’avvio di procedimento di cui 
all’art. 17 della LRT 65/2014, per la formazione del del Piano Operativo, 
occorre dare avvio al procedimento di conformazione dello stesso strumento, ai 
sensi del comma 1, dell’art 21 della normativa del  PIT/PPR; 

 
APPURATO che per la formazione del primo Piano Operativo del Comune di Suvereto 

è necessario avviare  congiuntamente il procedimento  : 
- ai sensi dell'art. 17,  comma  1, della LRT 65/2014  per la parte urbanistica, 
- ai sensi dell'art. 17, comma 2, della LRT 65/2014 e dell'art. 23 della LRT 

10/2010 per la verifica di VAS, e della L.R. n. 30/2015 per la Valutazione di 
Incidenza, 

- ai sensi dell'art. 21 della normativa del P.I.T. per la conformazione del primo 
Piano Operativo alla disciplina del P.I.T. stesso, 

 
DATO ATTO che l’avvio del procedimento per la formazione del Piano Operativo, ai 
sensi dell’art. 17, comma 3, della LRT 65/2014 deve contenere: 
a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti, 

comprese le eventuali ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del 
territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato per le quali si 
intende attivare il procedimento di cui all’articolo 25, nonché la previsione degli 
effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici; 

b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio 
territoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della 
pianificazione, nonché la programmazione delle eventuali integrazioni; 

c) l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo 
tecnico specificandone la natura e l’indicazione del termine entro il quale il 
contributo deve pervenire; 

d) l’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, 
nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell’approvazione del 
piano; 

e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla 
formazione dell’atto di governo del territorio; 

f) l’individuazione del garante dell’informazione e della partecipazione, per le 
finalità di cui all’articolo 36, responsabile dell’attuazione del programma di cui alla 
lettera e). 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comuanale n. 63 del 20.08.2018 con la quale 
è stato approvato il documento “obiettivi per la formazione del nuovo Piano Operativo 
del Comune di Suvereto”; 
  
DATO ATTO che la predetta deliberazione di Giunta comunale n. 63/2018 è stata 
trasmessa al soggetto incaricato alla redazione del Piano Operativo, affinchè recepisca 
tali obiettivi in seno al documento di avvio del procedimento urbanistico; 
  
VISTO che l’Arch. Giovanni Parlanti, in qualità di mandante della “RTI Giovanni 
Parlanti Architetto (mandante) PFM S.r.l. Società Tra Professionisti H.S. Ingegneria 
s.r.l. Arch. Gabriele Banchetti Ing. Jacopo Taccini Studio Associato ANL 
GEOPROGETTI STUDIO ASSOCIATO (mandatari)”, soggetto incaricato della 
redazione del Piano Operativo  del Comune di Suvereto di cui all’articolo 95 della 
L.R.T. n. 65/2014, comprensivo di tutti gli atti e documenti propedeutici alla definitiva 
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approvazione, ha prodotto in formato digitale in data 31.08.2018 prot. n. 7019 ed 
integrazioni in data 10.09.2018 prot. 7243 : 
a)   documento di avvio del procedimento urbanistico per la formazione del primo 

Piano Operativo, ai sensi dell’art 17 della LR 65/2014, con i seguenti allegati : 
- Tavola 1 – Individuazione del Territorio Urbanizzato, scala 1:15.000, 
-  Tavola 2 – Vincoli sovraordinati, scala 1:15.000, 
-   Tavola 3 – Stato di attuazione del R.U., 

b)   documento preliminare della valutazione ambientale strategica per la formazione 
del primo Piano Operativo ai sensi dell’art 23 della LRT 10/2010, 

allegati alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
 

DATO ATTO che il suddetto documento di avvio del procedimento urbanistico,  al 
paragrafo 9 “La comunicazione ed il processo partecipativo”, contiene alla sezione 9.4 
“il piano delle attività di comunicazione e partecipazione” riguardante il percorso 
partecipativo per la formazione del primo Piano Operativo come richiesto dalla lettera e) 
del comma 3 dell’art 17 della LR 65/2015 e s.m.i.; 
 
CONSIDERATO : 
a) che ai sensi dell’art 17 della LRT 65/2014 comma 3, lettera c), nel documento di 

avvio del procedimento per la formazione del primo Piano Operativo, sono indicati 
i seguenti enti ed organismi pubblici ai quali richiedere un contributo tecnico che 
dovrà essere reso nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della 
richiesta : 

- Regione Toscana 
• Settore Pianificazione del Territorio 
• Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio 
• Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico 

regionale 
- Provincia di Livorno 
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del 

Turismo per la Toscana 
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa 

e Livorno 
- Ufficio Regionale del Genio Civile 
- Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale 
- Autorità per il servizio di gestione rifiuti urbani – A.T.O. Toscana Sud; 
- Autorità idrica Toscana - A.T.O. 5 “Toscana Costa”; 
- ARPAT 
- ASA spa 
- Azienda USL 6 Val di Cornia – Piombino 
- Dipartimento dei vigili del fuoco della Provincia di Livorno 
- Comune di Campiglia Marittima 
- Comune di Castagneto Carducci 
- Comune di Follonica 
- Comune di Massa Marittima 
- Comune di Monterotondo Marittimo 
- Comune di Piombino 
- Comune di San Vincenzo 
- Comune di Sassetta 
- Comune di Monteverdi Marittimo 
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b) che ai sensi dell’art 17 della LRT 65/2014, comma 3, lettera d), nel documento di 

avvio del procedimento, sono indicati i seguenti enti ed organi pubblici competenti 
all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati richiesti ai fini 
dell'adozione/approvazione del piano:  
-   Conferenza paesaggistica (Regione Toscana/MIBACT) di cui all’art. 21 della 

disciplina del PIT/PPR per la verifica di avvenuta conformazione allo stesso, 
-    Conferenza di co-pianificazione (Regione Toscana-Provincia- Comuni) di cui 

all’art. 25 della L.R 65/2014 per le eventuali trasformazioni esterne al 
Territorio urbanizzato, 

-     Regione Toscana – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - 
Settore Genio Civile, 

-  Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale; 
 
c) che ai sensi dell’art. 18 della LRT 10/2010, relativamente alla procedura di VAS, il 

procedimento di valutazione prevede che l’autorità competente e l’autorità 
procedente, in relazione alle scelte contenute nei piani, individuano i soggetti  di 
cui agli articoli 19 e 20 della medesima legge (soggetti competenti in materia 
ambientale ed enti territoriali interessati), appresso elencati, che devono essere 
consultati, tenendo conto del territorio interessato, della tipologia del piano, di tutti 
gli interessi pubblici coinvolti, i quali dovranno rendere nel termine di 45 
(quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta apporti e contributi 
collaborativi: 
SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE: 
- La Regione Toscana (Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione 

Ambientale Strategica -Opere pubbliche di interesse strategico regionale); 
- La Provincia di Livorno (o alle eventuali future istituzioni di pari grado e ruolo 

nel campo della pianificazione urbanistica). 
- Ufficio Tecnico del Genio Civile di area Vasta di Livorno, Lucca e Pisa; 
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e 

Livorno; 
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del 

Turismo per la Toscana 
- Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale 
- Autorità per il servizio di gestione rifiuti urbani – A.T.O. Toscana Sud; 
- Autorità idrica Toscana - A.T.O. 5 “Toscana Costa”; 
- ARPAT 
- ASA spa 
- Azienda USL 6 Val di Cornia – Piombino 
- Dipartimento dei vigili del fuoco della Provincia di Livorno 
- Comune di Campiglia Marittima 
- Comune di Castagneto Carducci 
- Comune di Follonica 
- Comune di Massa Marittima 
- Comune di Monterotondo Marittimo 
- Comune di Piombino 
- Comune di San Vincenzo 
- Comune di Sassetta 
- Comune di Monteverdi Marittimo 
ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI : 
- I comuni confinanti: Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Follonica, 
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Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Piombino, San Vincenzo, Sassetta 
e Monteverdi Marittimo. 

- TOSCANA ENERGIA SPA. 
- ENEL “divisione infrastrutture e reti”. 
- ENEL distribuzione. 
- TERNA SpA 
- ASA (Azienda Servizi Ambientali): Ente Gestore unico dell'ATO n°5 Toscana 

Costa 
- SEI TOSCANA  spa: ente gestore della raccolta integrata dei rifiuti; 

 
d)  Gli elenchi precedentemente riportati costituiscono un primo riferimento dei 

soggetti interessati che potrà comunque, in qualsiasi fase del procedimento, essere 
implementato; 

 
CONSIDERATO che il primo Piano Operativo dovrà elaborare i propri contenuti 
assicurando il rispetto delle prescrizioni d'uso e la coerenza con le direttive della 
disciplina statutaria del PIT secondo quanto previsto dall'articolo 21 (Procedura di 
conformazione o adeguamento degli atti di governo del territorio); 
 
DATO ATTO che in riferimento al procedimento VAS ai sensi del D.Lgs 152/2006 e 
s.m.i. ed ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i. l’Amministrazione Comunale ha 
individuato con delibera della Giunta Comunale n. 64 del 17.09.2012 i seguenti 
soggetti: 
• “Autorità procedente” il Consiglio Comunale; 
• “Autorità competente” la “Commissione per il Paesaggio” (di cui agli artt. 88 e 

89 della L.R. 1/2005 e ss.mm.ii.) integrata dal Tecnico Comunale Geom. Carlo 
Sodi (Responsabile del Servizio LL.PP. e Responsabile del procedimento in 
materia di Autorizzazione Paesaggistica), che avrà anche la funzione di 
Responsabile del Procedimento; 

 
RILEVATA la necessità di individuare sia il Responsabile Unico del Procedimento (art. 
18 LRT 65/2014) che il Garante dell'Informazione e della Partecipazione (art. 37 LRT 
65/2014) per l'espletamento delle funzioni di cui agli artt. 17, 18 della  L.R.  65/2014  
e  ss.mm.ii, rispettivamente nelle  persone  del  Responsabile dell’Area Assetto 
Territorio e Ambiente Geom. Antonino Micalizzi e del Responsabile dell’Area 
Sviluppo Economico Dott.ssa Martina Pietrelli, e che nel rispetto del comma 3 lettera e) 
dell'art. 17 della L.R.T. 65/2014 è stato predisposto il programma dell'attività 
d'informazione per il Piano Operativo di cui trattasi; 
 
VISTO il documento di avvio del procedimento per la formazione del primo Piano 
Operativo che contiene gli obiettivi ed il quadro conoscitivo; 
 
VISTO il documento preliminare della valutazione ambientale strategica (VAS) per la 
formazione del primo Piano Operativo; 
 
DATO ATTO che gli atti propedeutici alla formazione del Piano Operativo, così  come 
previsto dall'art. 39 del DLgs. n.° 33/2013 saranno pubblicati sul sito web del comune 
compreso  il presente atto; 
 
DATO ATTO altresì che il presente provvedimento, per sua natura, non è soggetto al 
parere di regolarità contabile; 
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VISTO il parere favorevole, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 
VISTI : 
- il D.Lgs 18.08.2000 n° 267; 
- il DPR 445/2000 
- il D.lgs 82/2005 
 
CON 9 voti favorevoli e 3 astenuti (Dell'Agnello, Lolini e Mannari) espressa per alzata 
di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
1. DI RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. DI AVVIARE il procedimento urbanistico di cui all'art. 17 comma 1 della LRT 

65/2014 per la formazione del primo Piano Operativo del Comune di Suvereto; 
 
3. DI AVVIARE il procedimento per la fase preliminare di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 23 della LRT 10/2010 e del D.Lgvo 152/2006, 
per la formazione del primo Piano Operativo del Comune di Suvereto; 

 
4. DI AVVIARE il procedimento di conformazione del primo Piano Operativo alla 

disciplina del PIT P.P.R. Toscana ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 (Procedura di 
conformazione o adeguamento degli atti di governo del territorio) della Disciplina 
del medesimo PIT P.P.R.; 

 
5. DI NOMINARE : 

- Responsabile unico del procedimento urbanistico, ai sensi dell’art. 17 della 
LRT 65/2014, per la formazione del primo Piano Operativo, il Geom. Antonino 
Micalizzi in qualità di Responsabile dell’Area Assetto Territorio e Ambiente di 
questo Ente; 

-  Garante dell’Informazione e della Partecipazione, ai sensi dell’art. 37 della 
LRT 65/2014,  del procedimento per la formazione del primo Piano Operativo, 
la Dott.ssa Martina Pietrelli in qualità di Responsabile dell’Area Sviluppo 
Economico di questo Ente; 

- Responsabile del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi 
della LRT 10/2010, per la formazione del primo Piano Operativo, il Geom. 
Carlo Sodi, Responsabile del Servizio LL. PP. di questo Ente; 

 
6. DI APPROVARE il documento di avvio del procedimento urbanistico per la 

formazione del primo Piano Operativo, ai sensi dell’art 17 della LR 65/2014, con i 
seguenti allegati : 
- Tavola 1 – Individuazione del Territorio Urbanizzato, scala 1:15.000, 
-  Tavola 2 – Vincoli sovraordinati, scala 1:15.000, 
-   Tavola 3 – Stato di attuazione del R.U., 

    che allegato digitalmente al presente atto forma parte integrante e sostanziale; 
 

7. DI APPROVARE il Documento Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) per la formazione del primo Piano Operativo, ai sensi dell’art. 23 L.R. n. 10 
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del 12.02.2010 e s.m.i., che allegato digitalmente al presente atto forma parte 
integrante e sostanziale; 
 

8. DI PRENDERE ATTO altresì, dell'elaborato “Tavola 1 – Individuazione del 
Territorio Urbanizzato, scala 1:15.000”,  che definisce il perimetro del territorio 
urbanizzato ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014; 

 
9. DI INDIVIDUARE ai sensi dell’art. 17, comma 3 lett. c), della LRT 65/2014 gli 

enti ed organismi pubblici ai quali richiedere un contributo tecnico  ai fini 
dell'adozione/approvazione del piano, qui di seguito elencati : 

- Regione Toscana 
• Settore Pianificazione del Territorio 
• Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio 
• Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico 

regionale 
- Provincia di Livorno 
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del 

Turismo per la Toscana 
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa 

e Livorno 
- Ufficio Regionale del Genio Civile 
- Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale 
- Autorità per il servizio di gestione rifiuti urbani – A.T.O. Toscana Sud; 
- Autorità idrica Toscana - A.T.O. 5 “Toscana Costa”; 
- ARPAT 
- ASA spa 
- Azienda USL 6 Val di Cornia – Piombino 
- Dipartimento dei vigili del fuoco della Provincia di Livorno 
- Comune di Campiglia Marittima 
- Comune di Castagneto Carducci 
- Comune di Follonica 
- Comune di Massa Marittima 
- Comune di Monterotondo Marittimo 
- Comune di Piombino 
- Comune di San Vincenzo 
- Comune di Sassetta 
- Comune di Monteverdi Marittimo 

 
10. DI INDIVIDUARE ai sensi dell’art. 17, comma 3 lett. d), della LRT 65/2014 gli 

enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi 
comunque denominati richiesti ai fini dell'adozione/approvazione del piano, qui di 
seguito elencati : 

- Conferenza paesaggistica (Regione Toscana/MIBACT) di cui all’art. 21 
della disciplina del PIT/PPR per la verifica di avvenuta conformazione allo 
stesso, 

- Conferenza di co-pianificazione (Regione Toscana-Provincia- Comuni) di 
cui all’art. 25 della L.R 65/2014 per le eventuali trasformazioni esterne al 
Territorio urbanizzato, 

- Regione Toscana – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore 
Genio Civile, 

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale; 
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11. DI INDIVIDUARE i  soggetti competenti in materia ambientale gli enti territoriali 

interessati  al fine della consultazione nel procedimento VAS (artt. 19 e 20 
L.R.10/2010), qui di seguito elencati: 
SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE: 
- La Regione Toscana (Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione 

Ambientale Strategica -Opere pubbliche di interesse strategico regionale); 
- La Provincia di Livorno (o alle eventuali future istituzioni di pari grado e ruolo 

nel campo della pianificazione urbanistica). 
- Ufficio Tecnico del Genio Civile di area Vasta di Livorno, Lucca e Pisa; 
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e 

Livorno; 
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del 

Turismo per la Toscana 
- Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale 
- Autorità per il servizio di gestione rifiuti urbani – A.T.O. Toscana Sud; 
- Autorità idrica Toscana - A.T.O. 5 “Toscana Costa”; 
- ARPAT 
- ASA spa 
- Azienda USL 6 Val di Cornia – Piombino 
- Dipartimento dei vigili del fuoco della Provincia di Livorno 
- Comune di Campiglia Marittima 
- Comune di Castagneto Carducci 
- Comune di Follonica 
- Comune di Massa Marittima 
- Comune di Monterotondo Marittimo 
- Comune di Piombino 
- Comune di San Vincenzo 
- Comune di Sassetta 
- Comune di Monteverdi Marittimo 
ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI : 
- I comuni confinanti: Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Follonica, 

Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Piombino, San Vincenzo, Sassetta 
e Monteverdi Marittimo. 

- TOSCANA ENERGIA SPA. 
- ENEL “divisione infrastrutture e reti”. 
- ENEL distribuzione. 
- TERNA SpA 
- ASA (Azienda Servizi Ambientali): Ente Gestore unico dell'ATO n°5 Toscana 

Costa 
- SEI TOSCANA  spa: ente gestore della raccolta integrata dei rifiuti; 
 

12. DI STABILIRE che gli elenchi riportati ai precedenti punti 9, 10 e 11 costituiscono 
un primo riferimento dei soggetti interessati che potrà comunque, in qualsiasi fase 
del procedimento, essere implementato; 

 
13. DI STABILIRE il termine di giorni 45 (quarantacinque) consecutivi, a partire dalla 

data di ricevimento della comunicazione del presente atto agli enti e soggetti 
interessati, entro i quali dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale gli 
eventuali apporti, pareri e gli atti di assenso di cui al comma 3 punto c) del citato 
art. 17 della  LRT 65/2014 e degli artt. 19 e 20 della L.R.10/2010; 
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14. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 7 comma 1 bis lettera b) della L.R. 

10/2010 il procedimento di VAS si intende avviato alla data in cui l'autorità 
procedente o il proponente trasmette all’autorità competente il documento 
preliminare di cui all’articolo 23 della medesima legge; 

 
15. DI STABILIRE che il termine per la conclusione degli adempimenti di cui all’art. 

23 di detta L.R. 10/2010, debba avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla 
trasmissione del documento preliminare VAS; 

 
16. DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento Urbanistico : 

- di trasmettere il presente atto all’Autorità competente in materia VAS per gli 
ulteriori adempimenti di competenza, ovvero la trasmissione del documento 
preliminare VAS agli enti interessati e ai soggetti competenti in materia 
ambientale al fine della consultazione nel procedimento VAS ai sensi degli artt. 
19 e 20 della L.R.10/2010; 

- di trasmettere il presente atto agli enti ed organismi pubblici tenuti a fornire gli 
apporti tecnici ed agli enti ed organi pubblici competenti alla emanazione di 
pareri, nulla osta o assensi di cui all’art. 17, comma 3, lett. c) della LRT 65/2014; 

 
17. DI TRASMETTERE il presente atto al Garante della Informazione e 

Partecipazione affinché possa provvedere a quanto previsto dall’art. 38  della L.R. 
65/2005 e s.m.i.; 
 

18. DI DARE ATTO che il suddetto documento di avvio del procedimento urbanistico,  
al paragrafo 9 “La comunicazione ed il processo partecipativo”, contiene alla 
sezione 9.4 “il piano delle attività di comunicazione e partecipazione” riguardante il 
percorso partecipativo per la formazione del primo Piano Operativo, come richiesto 
dalla lettera e) del comma 3 dell’art 17 della LR 65/2015 e s.m.i.; 
 

19. DI DARE ATTO, che questa Amministrazione Comunale provvederà a richiedere 
alla Regione Toscana la convocazione della conferenza di copianificazione di cui 
all’art. 25 della citata L.R. 65/2014, qualora durante la fase di redazione del Piano 
Operativo si rendano necessarie l’individuazione di previsioni di trasformazione 
che comportano impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del 
territorio urbanizzato; 

 
20. DI STABILIRE la consultazione in via telematica sul sito web del Comune della 

documentazione costituente l'avvio del procedimento urbanistico e l’avvio del 
prodedimento di Valutazione Ambientale Strategica del primo Piano Operativo  e  
relativi elaborati allegati nonché la consultazione cartacea presso la sede comunale. 
 

21. DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Assetto Territorio e Ambiente di 
adottare tutti gli atti gestionali necessari per dare attuazione al presente atto; 
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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: 
 
 

FORMAZIONE  PRIMO  PIANO OPERATIVO DI CUI ALL'ART. 
95  DELLA LRT 65/2014. AVVIO DEL PROCEDIMENTO CON= 

GIUNTO  DI  CUI  ALL'ART. 17 DELLA LRT 65/14, ART. 
23  DELLA  LRT 10/2010 ED ART. 21 DELLA DISCIPLINA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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, 10-09-18 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. 

 


