
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione del Consiglio Comunale 

Deliberazione n. 58 del  08/10/2020 

 
OGGETTO:  PIANO  PARTICOLAREGGIATO  DELLA  COSTA E  DEGLI  ARENILI.  AVVIO  DEL 
PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART.17 DELLA L.R. N. 65/2014. AVVIO DELLA PROCEDURA 
DI  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI  SENSI  DELL'ART. 23 DELLA L.R.  10/2010. 
ADEGUAMENTO PAESAGGISTICO AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA DISCIPLINA DEL PIANO DI 
INDIRIZZO TERRITORIALE CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO.
 

L’anno duemilaventi il giorno otto del mese di ottobre alle ore 15:23 in Castagneto Carducci, nell'aula consiliare,  
in seguito ad avviso datato prot.  13.352, consegnato nei tempi e nei modi prescritti dalla Legge e relativo 
Regolamento,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  in  sessione  ORDINARIA ed in  seduta pubblica di  prima 
convocazione. 

Alla discussione del presente argomento, risultano:

SCARPELLINI SANDRA
DI PASQUALE VALERIO
CALLAIOLI JESSICA
PACELLA HILARY
QUERCI GIANCARLO
IACOPONI MICHELE
SIMONETTI ANGELA
SARRI MARCO
DIGAETANO SIMONE
MENICAGLI SILVIA
VITI EMILIANO
RICCI DANIELE
GRAGNOLI BENITO

SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti N. 11 Assenti N. 2 

Assume la Presidenza SCARPELLINI SANDRA. 
Partecipa il Segretario Generale DI PIETRO DANIELA. 
Risultano presenti gli Assessori extraconsiliari Pullini Cristiano, Bellucci Valeria, Mottola Catia
Risultano assenti gli Assessori extraconsiliari 

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  dei  presenti  ai  sensi  di  legge,  dichiara  aperta  la 
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno. 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
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OGGETTO:
PIANO  PARTICOLAREGGIATO  DELLA  COSTA  E  DEGLI  ARENILI.  AVVIO  DEL 
PROCEDIMENTO  AI  SENSI  DELL'ART.17  DELLA  L.R.  N.  65/2014.  AVVIO  DELLA 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI  DELL'ART. 23 
DELLA L.R. 10/2010. ADEGUAMENTO PAESAGGISTICO AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA 
DISCIPLINA  DEL  PIANO  DI  INDIRIZZO  TERRITORIALE  CON  VALENZA  DI  PIANO 
PAESAGGISTICO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO  che in  data  10 novembre 2014,  la  Regione Toscana ha approvato la  nuova Legge 
Regionale n. 65 “Norme per il governo del Territorio” successivamente modificata ed integrata; 

DATO ATTO che il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione 
Toscana (PIT-PPR), è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 
2015; 

CONSIDERATO
 che il  Comune è dotato di Piano Strutturale approvato, ai sensi della L. R. n. 1/2005, con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 21/06/2007. Il Piano Strutturale vigente è stato 
oggetto di revisione ed aggiornamento durante il processo di formazione del Piano Operativo. 
La variante al Piano Strutturale è stata approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 13 del 29/04/2020;

 che il Comune di Castagneto Carducci è dotato di Piano Operativo, approvato ai sensi della 
L.R. n. 65/2014 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2020 e n. 14 del 
29/04/2020, pubblicate sul BURT n. 29 del 15/07/2020 ed efficace dal 14/08/2020;

CONSIDERATO che  il  Comune  di  Castagneto  Carducci  ha  approvato  il  Piano  degli  Arenili  con 
deliberazione del consiglio comunale n. 82 del 29/10/2003;

VISTO che l’art. 50 delle NTA del Piano Operativo adottato prevede al comma 6 che “Dalla data di  
approvazione della presente disciplina e sino alla adozione del nuovo Piano della Costa delle aree  
per la balneazione marina, e comunque per non più di tre anni si applicano le seguenti disposizioni in  
via transitoria:
-Limitatamente alla Concessione Demaniale n.46/2017, in deroga con quanto previsto all’art.56 del  
“Piano della costa” paragrafo 9 lettera c) non è prescritto l’allacciamento al pubblico acquedotto ed 
alla  pubblica  fognatura  per  le  strutture  di  cui  al  suddetto  paragrafo  9  lettera  c).  E’  ammessa la  
possibilità di noleggio ombrelloni su spiaggia libera e commercializzazione prodotti/attrezzature per i  
cani e vendita di bibite. 
-E’ ammessa l’utilizzazione del suolo demaniale marittimo per un periodo non superiore a 30 giorni al  
fine dello svolgimento di attività sociali, sportivi, culturali , promozionali, previa l’ottenimento dei nulla  
osta necessari;
-Gli  aventi  titolo  possono  installare  su  suolo  demaniale  marittimo,  per  il  periodo  massimo  della  
stagione balneare, un manufatto in legno semplicemente appoggiato al suolo e di facile rimozione  
della superficie massima di 6 mq. da destinare esclusivamente allo svolgimento di attività sociali.”;

RITENUTO, pertanto, necessario avviare le procedure urbanistiche ed ambientali per addivenire alla 
redazione del Piano Particolareggiato della Costa e degli Arenili, al fine di completare la pianificazione 
urbanistica del territorio comunale;
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DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 24/04/2019, successivamente 
integrata con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 25/08/2020 sono stati approvati gli 
indirizzi programmatici da perseguire per la redazione del Piano Particolareggiato della Costa e degli 
Arenili, di seguito riportati:

 disporre di uno strumento pienamente conforme alle nuove disposizioni legislative intercorse, 
nonché alla nuova pianificazione sovraordinata in vigore;

 aggiornamento del  Quadro Conoscitivo delle  aree per  la  balneazione marina,  relativo  alla 
verifica della situazione esistente sotto il  profilo ambientale, paesaggistico e delle strutture 
esistenti;

 prevedere progetti norma per gli adeguamenti degli stabilimenti balneari esistenti da riprodurre 
nelle  scale opportune,  i  quali  dovranno contenere  tutte  le  valutazioni  paesaggistiche e gli 
schemi progettuali per la loro ristrutturazione/ampliamento, foto inserimenti e rendering;

 prevedere progetti norma per gli schemi progettuali per le tende, le insegne, le verande, le 
recinzioni e di tutte le altre strutture ammesse;

 prevedere progetti norma, schemi progettuali di massima e valutazioni paesaggistiche degli 
eventuali  nuovi  stabilimenti  balneari  da  prevedere.  Le  schede  norma  dovranno  essere 
opportunamente dettagliate per quanto riguarda il progetto, e dovranno costituire un elemento 
tipologico comune ad i  nuovi interventi.  Tali  schede norma, dovranno essere corredate da 
opportuni fotoinserimenti e rendering in modo da poter essere maggiormente comprese in 
sede di Conferenza Paesaggistica;

 redazione delle Norme Tecniche di Attuazione;
 redazione di un documento di verifica alla conformità al PIT-PPR;
 favorire una agevole consultazione ed utilizzazione del  piano,  nelle  sue parti  normative  e 

cartografiche,  incrementare  concretezza,  certezza  ed  insieme  elasticità  di  attuazione  del 
piano;

 adeguare  lo  strumento  alle  richieste  della  più  recente  normativa  regionale  in  materia  di 
contenimento  del  rischio,  specialmente  per  quanto  concerne  gli  aspetti  geologici  ed 
idrogeologici;

 processo partecipativo nell’ambito della formazione del piano;
 lo strumento dovrà essere improntato sula sostenibilità esaltando il rispetto delle dune, anche 

con la loro valorizzazione mediante la realizzazione di una passeggiata ambientale;
 puntare sulla destagionalizzazione turistica adeguandoci al trend attuale del turismo e creando 

un collegamento tra terra e mare.

PRESO ATTO
 che, ai sensi dell’art. 20 della Disciplina di Piano del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, 

gli  strumenti  della  pianificazione sono soggetti  alla  conformazione al  Piano Paesaggistico, 
ovvero, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 20, si conformano alla disciplina statutaria 
del piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive 
rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d’uso, ai sensi dell’art. 145 del Codice dei Beni 
culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004);

 che  la  procedura  per  la  conformazione  e  per  l’adeguamento  è  stabilita  all’art.  21  della 
medesima disciplina di Piano;

EVIDENZIATO
 che, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014 per la formazione del Piano Particolareggiato della 

Costa e degli Arenili è necessario provvedere all'avvio del procedimento urbanistico;

 che  l’Amministrazione  Comunale,  in  relazione  alle  scelte  contenute  nel  piano  individua  i 
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soggetti  che devono essere consultati, tenendo conto del territorio interessato, della tipologia 
del piano, al fine di acquisire eventuali apporti tecnici;

CONSIDERATO che i  soggetti individuati ai fini della consultazione nel procedimento urbanistico (art. 
17 L.R. 65/2014) sono: 

– Regione Toscana, Settore della Pianificazione del Territorio;
– Regione Toscana, Settore Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
– Regione Toscana, Ufficio del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;
– Provincia di Livorno;
– Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa;
– ATO Toscana sud;
– Servizi Ecologici Integrati SEI Toscana;
– Autorità Idrica Toscana;
– Azienda Servizi Ambientali ASA s.p.a.;
– E-Distribuzione s.p.a.;
– Telecom Italia s.p.a.;
– Azienda ASL Toscana nord-ovest;
– Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e del Territorio ARPAT Toscana;
– Comune di Bibbona (LI);
– Comune di Monteverdi Marittimo (PI);
– Comune di Sassetta (LI);
– Comune di Suvereto (LI);
– Comune di San Vincenzo (LI);
– Segretariato  regionale  del  Ministero  dei  Beni  e  delle  Attività  Culturali  e  del  Turismo della 

Toscana;
– Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Pisa e Livorno;
– Legambiente;
– WWF, Sezione regionale Toscana;
– Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio di Livorno;
– Vigili del Fuoco, Comando Provinciale di Livorno;
– Carabinieri Forestali, Comando Provinciale di Livorno;
– Agenzia del Demanio;
– Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
– Capitaneria di Porto, Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino;
– Capitaneria di Porto, Delegazione della Spiaggia di San Vincenzo;

PRESO ATTO
- che  il  Piano  Particolareggiato  della  Costa  e  degli  Arenili  risulta  soggetto  alla  Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. Toscana n. 10/2010 
e successive modifiche ed integrazioni;

- che  ai  sensi  dell’art.  7,  comma 1,  della  L.R.10/2010  il  procedimento  di  VAS Valutazione 
Ambientale Strategica è avviato contemporaneamente all’avvio del procedimento urbanistico e 
deve concludersi anteriormente alla sua approvazione;

- che in riferimento al procedimento VAS ai sensi del D.Lgs 152/2006, ed ai sensi della L.R.  
10/2010 l’Amministrazione Comunale ha individuato con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 2 del 15/01/2016 i seguenti soggetti: 
– “autorità  competente”:  la  Giunta  Comunale  che  si  avvale  del  supporto  della  “struttura 

tecnico istruttoria” (Ni.Co.Va);
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– “autorità procedente”: il Consiglio Comunale;
– “proponente”:  Raggruppamento  Temporaneo di  Professionisti  denominato  SBA + SG - 

Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico;

- che,  ai  sensi  dell’art.  18  della  L.R.  10/2010,  l’autorità  competente,  in  collaborazione  con 
l'autorità procedente, in relazione alle scelte contenute nei piani individua i soggetti ai sensi 
degli articoli 19 e 20 della medesima legge che devono essere consultati, tenendo conto del 
territorio interessato, della tipologia del piano, di tutti gli interessi pubblici coinvolti;

CONSIDERATO che gli enti interessati e i soggetti competenti in materia ambientale individuati al fine 
della consultazione nel procedimento VAS (artt. 19 e 20 L.R.10/2010) sono: 

– Regione Toscana, Settore della Pianificazione del Territorio;
– Regione Toscana, Settore Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
– Regione Toscana, Ufficio del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;
– Provincia di Livorno;
– Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa;
– ATO Toscana sud;
– Servizi Ecologici Integrati SEI Toscana;
– Autorità Idrica Toscana;
– Azienda Servizi Ambientali ASA s.p.a.;
– E-Distribuzione s.p.a.;
– Telecom Italia s.p.a.;
– Azienda ASL Toscana nord-ovest;
– Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e del Territorio ARPAT Toscana;
– Comune di Bibbona (LI);
– Comune di Monteverdi Marittimo (PI);
– Comune di Sassetta (LI);
– Comune di Suvereto (LI);
– Comune di San Vincenzo (LI);
– Segretariato  regionale  del  Ministero  dei  Beni  e  delle  Attività  Culturali  e  del  Turismo della 

Toscana;
– Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Pisa e Livorno;
– Legambiente;
– WWF, Sezione regionale Toscana;
– Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio di Livorno;
– Vigili del Fuoco, Comando Provinciale di Livorno;
– Carabinieri Forestali, Comando Provinciale di Livorno;
– Agenzia del Demanio;
– Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
– Capitaneria di Porto, Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino;
– Capitaneria di Porto, Delegazione della Spiaggia di San Vincenzo;

DATO  ATTO  che  gli  allegati  informatici  facenti  parte  integrale  e  sostanziale  dell’avvio  del 
procedimento, reperibili al seguente link:
ftp://159.213.83.91//consigliocomunale/consiglio08_10_20/pianocosta, sono i seguenti: 

- Documento programmatico avvio del procedimento art. 17 L.R. 65/2014;
- Schedatura licenze vigenti;
- Tavola QC01a – Quadro Conoscitivo – Estratto Piano Strutturale Tav. 3A – I sistemi funzionali 

insediavo e agricolo-ambientale;
- Tavola QC01b – Quadro Conoscitivo – Estratto Piano Strutturale Tav. 4 – I sistemi funzionali;
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- Tavola  QC01c  –  Quadro  Conoscitivo  –  Estratto  Piano  Strutturale  Tav.  4  –  I  vincoli 
sovraordinati;

- Tavola  QC01d  –  Quadro  Conoscitivo  –  Estratto  Piano  Strutturale  Tav.  22  –  Studio  del 
Paesaggio;

- Tavola QC02 – Quadro Conoscitivo – Estratto Cartografia Tecnica Regionale;
- Tavola QC03 – Quadro Conoscitivo – Estratto Foto Aerea;
- Tavola QC04 – Quadro Conoscitivo – Estratto mappa catastale;
- Documento ambientale preliminare art. 23 L.R. 10/2010

RITENUTO opportuno, 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 ai punti c) e d) del citato art. 17 L.R. 65/2014 e degli artt. 19 e 20 della L.R.10/2010 

RITENUTO, altresì, dover nominare quale : 
- Responsabile unico del procedimento urbanistico ai sensi dell’art. 18 della L.R. 65/2014 per il 

Piano  Particolareggiato  della  Costa  e  degli  Arenili,  il  Geom.  Moreno  Fusi,  Responsabile 
dell’Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico di questo Ente;

- Responsabile  del  procedimento  di  Valutazione  Ambientale  Strategica,  relativo  al  Piano 
Particolareggiato della Costa e degli Arenili,  Geom. Moreno Fusi, Responsabile dell’Area 4 
Governo del Territorio e Sviluppo Economico di questo Ente;

- Garante  della  Comunicazione  ai  sensi  dell’art.  37  della  L.R.  65/2014  Per.  Ind.  Giacomo 
Giubbilini, dipendente comunale;

PRESO ATTO  che  la  proposta  di  avvio  del  procedimento  in  oggetto  è  stata  esaminata  dalla  IV 
Commissione Consiliare nella seduta del 30/10/2020, come risulta dal verbale agli atti.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica  espresso dal responsabile dell’area 4 Governo 
del Territorio e Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000, che si allega 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti  o indiretti  sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00; 

RITENUTO,  quindi,  per  quanto  sopra,  di  procedere all’approvazione del  documento  di  avvio  del 
procedimento  predisposto  ai  sensi  dell’art.  17  comma 3  della  L.R.  n.  65/2014 e  del  documento 
ambientale preliminare di Valutazione Ambientale Strategica redatto ai sensi dell’art. 23 della L. R. n. 
10/2010, allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
 
VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267; 

Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e 4 astenuti (Menicagli, Viti, Gragnoli e Ricci) espressi in  
forma palese dai n. 11 consiglieri comunali  presenti, di cui n. 7 votanti e 4 astenuti; 

DELIBERA

1) DI RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2) DI AVVIARE il procedimento di approvazione del Piano Particolareggiato della Costa e degli Arenili 
ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014;
 

3) DI AVVIARE il procedimento relativo alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della Legge 
Regionale n. 10/2010, inerente la formazione del Piano Particolareggiato della Costa e degli Arenili ai 
sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

4) DI AVVIARE le procedure per l’adeguamento del Piano Particolareggiato della Costa e degli Arenili 
con il PIT con valenza di Piano Paesaggistico, ai sensi dell’art. 21 della relativa Disciplina di Piano;

5) DI NOMINARE:
- Responsabile unico del procedimento urbanistico ai sensi dell’art. 18 della L.R. 65/14 per il 

Piano  Particolareggiato  della  Costa  e  degli  Arenili,  il  Geom  Moreno  Fusi  Responsabile 
dell’Area 4 di questo Ente;

- Responsabile  del  procedimento  di  Valutazione  Ambientale  Strategica,  relativo  al  Piano 
Particolareggiato della Costa e degli Arenili, il Geom. Moreno Fusi Responsabile dell’Area 4 di 
questo Ente;

- Garante della Comunicazione ai  sensi dell’art.  37 della  L.R.  65/2014 il  Per. Ind.  Giacomo 
Giubbilini, dipendente comunale;

6) DI APPROVARE il Documento Programmatico per l’avvio del Procedimento Urbanistico ai sensi 
dell’art. 17 della L.R. 65/2014 che, allegato digitalmente al presente atto, forma parte integrante e 
sostanziale;

7) DI  APPROVARE  il  Documento Ambientale Preliminare di  Valutazione Ambientale Strategica ai 
sensi dell’art. 23 L.R. n. 10/2010, che, allegato digitalmente al presente atto, forma parte integrante e 
sostanziale;

8) DI STABILIRE  che il  termine per la conclusione degli adempimenti di cui all’art. 23 della L. R. 
10/2010, debba avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla trasmissione del documento preliminare VAS;

9) DI INDIVIDUARE ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014 gli Enti ed organi pubblici eventualmente 
competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi, richiesti ai fini dell’approvazione del Piano 
Particolareggiato della Costa e degli Arenili, sono quelli qui di seguito elencati:

– Regione Toscana, Settore della Pianificazione del Territorio;
– Regione Toscana, Settore Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
– Regione Toscana, Ufficio del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;
– Provincia di Livorno;
– Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa;
– ATO Toscana sud;
– Servizi Ecologici Integrati SEI Toscana;
– Autorità Idrica Toscana;
– Azienda Servizi Ambientali ASA s.p.a.;
– E-Distribuzione s.p.a.;
– Telecom Italia s.p.a.;
– Azienda ASL Toscana nord-ovest;
– Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e del Territorio ARPAT Toscana;
– Comune di Bibbona (LI);
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– Comun e di Monteverdi Marittimo (PI);
– Comune di Sassetta (LI);
– Comune di Suvereto (LI);
– Comune di San Vincenzo (LI);
– Segretariato  regionale  del  Ministero  dei  Beni  e  delle  Attività  Culturali  e  del  Turismo della 

Toscana;
– Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Pisa e Livorno;
– Legambiente;
– WWF, Sezione regionale Toscana;
– Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio di Livorno;
– Vigili del Fuoco, Comando Provinciale di Livorno;
– Carabinieri Forestali, Comando Provinciale di Livorno;
– Agenzia del Demanio;
– Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
– Capitaneria di Porto, Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino;
– Capitaneria di Porto, Delegazione della Spiaggia di San Vincenzo;

10) DI INDIVIDUARE gli enti interessati e i soggetti competenti in materia ambientale individuati al 
fine della consultazione nel procedimento VAS (artt. 19 e 20 L.R.10/2010), quelli di seguito elencati: 

– Regione Toscana, Settore della Pianificazione del Territorio;
– Regione Toscana, Settore Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
– Regione Toscana, Ufficio del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;
– Provincia di Livorno;
– Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa;
– ATO Toscana sud;
– Servizi Ecologici Integrati SEI Toscana;
– Autorità Idrica Toscana;
– Azienda Servizi Ambientali ASA s.p.a.;
– E-Distribuzione s.p.a.;
– Telecom Italia s.p.a.;
– Azienda ASL Toscana nord-ovest;
– Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e del Territorio ARPAT Toscana;
– Comune di Bibbona (LI);
– Comun e di Monteverdi Marittimo (PI);
– Comune di Sassetta (LI);
– Comune di Suvereto (LI);
– Comune di San Vincenzo (LI);
– Segretariato  regionale  del  Ministero  dei  Beni  e  delle  Attività  Culturali  e  del  Turismo della 

Toscana;
– Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Pisa e Livorno;
– Legambiente;
– WWF, Sezione regionale Toscana;
– Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio di Livorno;
– Vigili del Fuoco, Comando Provinciale di Livorno;
– Carabinieri Forestali, Comando Provinciale di Livorno;
– Agenzia del Demanio;
– Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
– Capitaneria di Porto, Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino;
– Capitaneria di Porto, Delegazione della Spiaggia di San Vincenzo;
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11)  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 ai punti c) e d) del citato art. 17 L.R. 65/2014 e degli artt. 19 e 20 della L.R.10/2010;

12) DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento Urbanistico:
- di trasmettere il  presente atto agli enti ed organismi pubblici richiamati al punto 9) 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 della L.R. 65/2014;

- 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 richiamati al punto 10) al fine della 
consultazione nel procedimento VAS ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R.10/2010;

13) DI TRASMETTERE, per opportuna conoscenza, il presente atto al Garante della Comunicazione 
affinché possa provvedere a quanto previsto dall'art. 38 della L.R. 65/2014;
 
14)  DI  DARE  dare  atto  che  la  presente  delibera  costituisce  avvio  contestuale  delle  modalità  di 
informazione e partecipazione del pubblico;

15) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita Sezione Governo del 
Territorio  → Urbanistica  → Piano Particolareggiato  della  Costa  e degli  Arenili  e  sul  portale della 
trasparenza nella sezione Pianificazione e Governo del territorio;

16)  DI DARE ATTO  che contro il  presente atto può essere proposto ricorso al  TAR Toscana nel 
termine di decadenza di 60 giorni, può essere altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, nei termini di 120 giorni.

Successivamente con n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e 2 astenuti (Menicagli, Viti) espressi in 
forma palese dai n. 11 consiglieri comunali  presenti, di cui n. 9 votanti e 2 astenuti;

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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Deliberazione n. 58 del  08/10/2020 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE 
DI PIETRO DANIELA
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