COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

ORIGINALE

Deliberazione n° 18

in data 29/11/2021

Deliberazione del Consiglio Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI ( PIANO ATTUATIVO DELLA SPIAGGIA). REVOCA
DELIBERAZIONE C.C. N 22 DEL 29.6.2020 DI ADOZIONE.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventuno, e questo giorno ventinove del mese di novembre alle ore 17:00 convocato con
appositi avvisi, si è riunito nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:

Presenti

Assenti

1

Paolo Riccucci

Sindaco

X

-

2

Sergios Caporioni

Consigliere Mag

X

-

3

Antonina Cucinotta

Consigliere Mag

X

-

4

Consigliere Mag

X

-

5

Caterina Debora
Franzoi
Cecilia Galligani

Consigliere Mag

-

X

6

Alessio Landi

Consigliere Mag

X

-

7

Marco Mantovani

Consigliere Mag

X

-

8

Tamara Mengozzi

Consigliere Mag

X

-

9

Pietro Petri

Consigliere Mag

X

-

10

Elisa Cecchini

Consigliere Min

X

-

11

Luca Cosimi

Consigliere Min

X

-

12

Guido Cruschelli

Consigliere Min

X

-

13

Davide Lera

Consigliere Min

X

-

Nicola Bertini

Assessore esterno

x
12

1

Partecipa il Segretario Generale Il Segretario Generale: dott. Lucio D'Agostino incaricato della redazione del
verbale
Il Sig. Paolo Riccucci nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti
all’ordine del giorno.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Nell'ambito della discussione sul punto viene proposto da parte del Sindaco su indicazione dell'Assessore
esterno Bertini il seguente emendamento già proposto in sede di Commissione consiliare :
periodo da inserire nelle premesse del testo dopo l'inciso :-Considerato che il Piano Operativo Comunale è
in corso di formazione e che, nelle more di approvazione del nuovo Piano spiaggia, si provvederà ad
integrare la disciplina generale dello stesso,
Il seguente testo
“Considerato che l'Amministrazione Comunale ritiene il Piano oggetto di revoca incompatibile con gli
obbiettivi e gli indirizzi di mandato”
L'emendamento viene posto in votazione e
Il Consiglio Comunale
con voti favorevoli n. 10 su n. 12 consiglieri presenti ,votanti n.10 astenuti n. due (Lera Cruschelli)
delibera
di approvare l'emendamento di seguito riportato ad integrazione del testo della proposta di delibera
“Considerato che l'Amministrazione Comunale ritiene il Piano oggetto di revoca incompatibile con gli
obbiettivi e gli indirizzi di mandato”
da inserire dopo l'inciso :”Considerato che il Piano Operativo Comunale è in corso di formazione e che,
nelle more di approvazione del nuovo Piano spiaggia, si provvederà ad integrare la disciplina generale
dello stesso”
quindi
Il Consiglio Comunale
Premesso che il Comune di San Vincenzo è dotato dei seguenti urbanistici :
- Piano Strutturale adottato con deliberazione C.C. n° 102 del 06.12.2013 e che lo stesso è stato
definitivamente approvato con delibere di CC n° 76 del 5.8.2015 ed 11 dell’8.1.2016;
- Regolamento Urbanistico la cui variante generale è stata approvata con deliberazione C.C. n ° 32 del
6.05.2013 con successive varianti puntuali o gestionali;
- Piano Operativo Comunale adottato con deliberazione CC n 33 del 9.4.2019 ed in corso di approvazione;
Dato atto che il Comune di San Vincenzo aveva approvato il Piano della Spiaggia con delibera Consiliare n°
117 del 28.12.2006 e che lo stesso Piano è scaduto, in virtù delle proroghe legislative il 28.12.2018 ;
Vista la propria deliberazione n 22 del 29.06.2020 con la quale era stato adottato il Piano di Utilizzazione
degli arenili ( piano attuativo della Spiaggia )
Considerato che a seguito della citata adozione era stato provveduto alla pubblicazione della notizia della
stessa sul BURT n 29 del 15.7.2020 e che da tale data e per i successivi 30 giorni, in forza dell'art. 11 della
LRT 65/2014 potevano essere presentate osservazioni ;
Dato atto che durante il periodo di pubblicazione erano state presentate n 29 osservazioni con 119 proposte
di modifica e che dopo la scadenza erano state presentate ulteriori n 3 osservazioni ;

Accertato che alla data odierna l'amministrazione comunale non ha proceduto all'esame delle osservazioni ;
Viste le gravi carenze sia progettuali che formali del Piano Spiaggia adottato così come anche sottolineato
nelle osservazioni presentate dalla Regione Toscana con nota prot. 18656 /2020 con la quale, tra l'altro, si
ritiene che il Piano debba essere sottoposto a VAS con la procedura di cui alla LRT 10/2010 che invece era
stata iniziata parzialmente ;
Vista la corrispondenza dell'ufficio del genio civile di Pisa ed il successivo verbale della videconferenza del
16.12.2020 , presente anche l'autorità di bacino, con il quale si richiedono studi ed approfondimenti in
merito alle indagini geologiche ed alla pericolosità da alluvione costiera di cui al PGRA ;
Dato atto che in riferimento agli ultimi 2 punti sono stati conferiti gli incarichi per la redazione della
documentazione di VAS e per gli studi geologici ed idraulici previsti ma che al momento attuale tali
incarichi non sono stati esperiti in quanto non sono stati forniti ai tecnici incaricati stessi gli elementi di
previsione, derivanti anche dall'esame delle osservazioni, necessari a progettare gli elaborati di loro
competenza e che comunque tali incarichi potranno essere esperiti con la redazione del nuovo Piano
Attuativo della Spiaggia ;
Osservato che la delibera di adozione di un piano attuativo può essere revocata dal Consiglio Comunale fin
quando il procedimento non si sia concluso con l’approvazione;
Dato atto che la revoca del Piano Attuativo di cui trattasi comporta doversi applicare sulle aree interessate
la disciplina sovraordinata degli strumenti urbanistici approvati o adottati ed in mancanza delle norme
regionali e statali in materia ;
Considerato che il Piano Operativo Comunale è in corso di formazione e che, nelle more di approvazione
del nuovo Piano spiaggia, si provvederà ad integrare la disciplina generale dello stesso ;
Considerato che l'Amministrazione Comunale ritiene il Piano oggetto di revoca incompatibile con gli
obbiettivi e gli indirizzi di mandato;
Preso atto altresì dei nuovi indirizzi politici provenienti dall’amministrazione comunale entrata in carica a
seguito delle elezioni comunali del 3 ottobre 2021;
Ritenuto quindi opportuno , per i motivi ampiamente descritti, di non dare prosecuzione alla procedura
attivata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 29 giugno 2020 , procedendo alla revoca
dell’adozione del piano attuativo della spiaggia;
Vista la LRT n 65/2014 ;
Vista la LRT 10/2010 ;
Visto il parere favorevole espresso in linea tecnica dal Dirigente dell’Area 1 Urbanistica – Lavori Pubblici ed
affari istituzionali , ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147/bis, del D.Lgs. 267/2000;
Sentita la Commissione Consiliare Urbanistica e LL.PP. come da verbale in atti;
Con voti favorevoli n 9 su n. 12 Consiglieri presenti ,votanti n. 11 , contrari n. due Lera -Cruschelli
,Astenuti n. 1 Cecchini espressi in forma palese
DELIBERA

di revocare, per le motivazioni descritte in premessa, la deliberazione del Consiglio Comunale n 22 del
29.06.2020 di adozione del Piano Attuativo di iniziativa pubblica denominato “ Piano di utilizzazione
degli arenili – Piano attuativo della spiaggia “
Di Incaricare il responsabile del procedimento, geom. Paolo Cosimi responsabile UOA urbanistica-SUAP –
di provvedere di tutti gli adempimenti procedurali previsti dalla normativa vigente e conseguenti
all'approvazione della presente deliberazione
Di procedere, con successivi atti a rielaborare il Piano Attuativo della Spiaggia
IL CONSIGLIO COMUNALE
Attesa l’urgenza,con voti favorevoli n 9 su n. 12 Consiglieri presenti ,votanti n. 11 , contrari n. due Lera
-Cruschelli ,Astenuti n. 1 Cecchini espressi in forma palese
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del
DLgs n. 267/2000.

ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SINDACO

Paolo Riccucci

IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale: dott. Lucio D'Agostino

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

