
COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

ORIGINALE 

Deliberazione n° 33 in data  09/04/2019

Deliberazione del Consiglio Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

FORMAZIONE  PRIMO  PIANO  OPERATIVO  DI  CUI  ALL'ART.  95  DELLA LRT.  65  DEL 10.11.2014  E 
CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE. ADOZIONE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemiladiciannove,  e  questo giorno nove del  mese di  aprile  alle  ore 18:00 convocato con 
appositi avvisi, si è riunito nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:

  Presenti Assenti

1 Alessandro Bandini sindaco - X 

2 Battini Francesco Consigliere Min - X 

3 Cosimi Luca Consigliere Min X - 

4 Favilla Maria Consigliere Mag X - 

5 Ginanneschi Dario Consigliere Mag X - 

6 Nobili Patrizia Consigliere Mag X - 

7 Riccucci Paolo Consigliere Min X - 

8 Roventini 
Massimiliano

Consigliere Mag X - 

9 Russo Antonio Consigliere Mag X - 

10 Tovoli Daniele Consigliere Mag X - 

11 Boccini Fabiana Consigliere Min - X 

12 Diego Demi Consigliere Mag - X 

13 Elisa Malfatti Consigliere Mag X - 

9 4



Partecipa il Segretario Generale Il Segretario Generale: Salvatore De Priamo incaricato della redazione del 
verbale

Il Sig. Il Consigliere Anziano: Maria Favilla 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.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che il Comune di San Vincenzo è dotato della seguente  strumentazione urbanistica:
-Piano Strutturale approvato con delibera C.C. n° 76 del 05.08.2015, integrata dalla delibera C.C.  n° 11 del 
08.01.2016 ;
-Regolamento Urbanistico con Variante  sostanziale approvata con delibera  C.C. n° 32 del 06.05.2013 e 
successivamente  oggetto di alcune varianti gestionali che non hanno modificato i termini di validità dello 
stesso; 
Visti i seguenti atti di pianificazione territoriale : 
-Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico approvato con deliberazione del Consiglio 
Regionale Toscano n° 37 del 27 marzo 2015;
-Piano Territoriale di Coordinamento ( PTC) con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Livorno  n° 52 
del 25.03.2009 ;

Vista la seguente disciplina che regolamenta la formazione  degli strumenti urbanistici  :
-L.R.T. n° 65 del  10 novembre 2014 Norme per il governo del territorio ;
-L.R.T.  n°  10  del  12  febbraio  2010  Norme  in  materia  di  valutazione  ambientale  strategica  (VAS),  di 
Valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione 
unica ambientale (AUA)”;
-la disciplina del P.I.T. - P.P.R. approvato con deliberazione Consiglio Regionale Toscano n°  37 del 27 
marzo 2017 ;
-il Regolamento 9 febbraio 2007 n° 2/R e ss.mm.ii:
-Codice del paesaggio di cui al D.lgvo 22 gennaio 2004 n°  42
-Decreto Ministeriale 1444 del 02.04.1968 ;
-il Decreto Legislativo 152 del  3.04.2006  “ codice dell’ambiente “;
-L.R.T. 41  del  24.07.2018  Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di  tutela dei corsi 
d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49; 
-   il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327  “Testo  Unico  delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

Richiamate le determinazioni dirigenziali n°  242 del 20.3.2018 e n° 954 del 26.11.2018 con le quali si 
affida l’incarico per la progettazione urbanistica e di VAS per il  nuovo Piano Operativo con contestuale 
variante al PS  al RTI composto da LDP studio, Arch. Stefano Giommoni, Arch. Roberto vezzosi ed LDO 
progetti Gis , n° 603 del 3.7.2018  con la quale si affida l’incarico per le indagini  geologiche a supporto del 
Piano operativo al dr.  Luca Sbrilli   e  n° 604 del 3.7.2018  con la quale si affida l’incarico per le indagini 
idrauliche ed idrogeologiche  di supporto del piano operativo allo studio di ingegneria  Sper srl ; 

Dato atto che la  Giunta Comunale con delibera  n°   270 del  25.11.2017,   ha avviato  il  procedimento 
congiunto della procedura preliminare di VAS  di cui all’art. 23 della LRT  10/2010, dell’art. 21 del PIT e 
dell’art. 17 della LRT 65/2014   per la formazione del primo Piano Operativo ;

Dato altresì atto che con delibera n° 286 del 18.12.2018 ad integrazione della propria delibera 270/2017 ha 
avviato il procedimento congiunto della procedura preliminare di VAS  di cui all’art. 23 della LRT  10/2010, 
dell’art.  21 del  PIT e dell’art.  17 della  LRT 65/2014 per  la   variante  semplificata   al  Piano strutturale 
contestuale al procedimento di formazione del Piano operativo ;  

Accertato che la stessa Giunta Comunale ha nominato il geom. Paolo Cosimi, U.O.A.  Urbanistica e SUAP, 
responsabile del procedimento per la formazione degli strumenti di cui trattasi ai sensi dell’art. 18 della LRT 
65/2014 e la dottoressa Cristina Pollegione quale garante della comunicazione ;

http://decreti.consiglio.regione.toscana.it/VisualizzaFrontespizio.aspx?TIPO=SINGOLO_ALLEGATO&ID_ALLEGATO=43763


Considerato che con nota PEC  prot 31869 del 30.11.2017, ai sensi delle norme citate ( LRT 10/2010 e LRT 
65/2014)  veniva comunicato  agli Enti ed ai soggetti interessati l’avvio del procedimento per la formazione 
del nuovo Piano Operativo  e richiesti i pareri e contributi  nel termine di 90  dalla data della delibera di 
avvio del procedimento ;

Considerato altresì che con nota PEC  prot 33590 del 19.12.2018, ai sensi delle norme citate ( LRT 10/2010 
e  LRT 65/2014)   veniva  comunicato   agli  Enti  ed  ai  soggetti  interessati  l’integrazione  dell’avvio  del 
procedimento per la formazione di una variante semplificata al Piano Strutturale contestuale alla formazione 
del nuovo Piano  Operativo  e richiesti i pareri e contributi  nel termine di 20 giorni  dalla data della delibera  
di avvio del procedimento ;

Dato atto che in fase di avvio della Variante al PS contestuale alla formazione del nuovo Piano Operativo 
sono pervenuti i seguenti contributi  contributi ed osservazioni da parte degli organi istituzionali ; 
- prot. 281-19  Arpat
- prot. 283-19  Regione Toscana  settore VAS ;
- prot.  349-19 Regione Toscana Direzione ambiente ed energia ;
- prot. 471-19  Regione Toscana  settore natura e tutela del mare ;
- prot. 1183-19 Regione Toscana  settore pianificazione del territorio
- prot. 2150-19  Terna Rete Italia
- prot. 2289-19  Consorzio 5 Toscana Costa 

Dato altresì  atto che in fase di avvio di formazione del nuovo Piano Operativo sono  pervenuti i seguenti 
contributi/pareri  : 
- prot. 9183-18 ASA
- prot. 5950-18  Autorità idrica Toscana
- prot. 5618-18  Arpat
- prot. 34417-17 ASL
- prot. 883-18  Consorzio 5 Toscana Costa
- prot. 4526-18 vari dipartimenti della Regione Toscana
- prot. 4658-18 Regione Toscana – genio civile  valdarno inferiore e costa
- prot. 5311-18 Regione Toscana  direzione ambiente ed energia ;
- prot. 5344-18 Regione Toscana settore VAS 
- prot. 4776-18 Soprintendenza di Pisa
ed i seguenti contributi e richieste di inserimento  :
- prot. 33906-18 sig. Faetti Massimo
- prot.    Recagest  (Riva dei Cavalleggeri )
- prot.     Recagest ( Villaggio Garden Club )
- prot. 3544-18  BurgerKing joint venture srl
- prot. 3356-18  BurgerKing joint venture srl
- prot. 3630-18 Guerrieri Escavazioni
- prot  28376-18  Avvocato Lera per conto proprietà Marchi
- prot. 12490-18 Avvocato Caretti per  conto Pellegrini Alfredo srl
- prot. 6670-18  sigg. Cangoli Maria Daniela  e Pini Fabio 
- prot         -18  Socci Simone per conto La Lampara srl
- prot. 808-18 Terna  rete Italia
- prot. 4652-18 Terna rete Italia
oltre a n° 5 contributi  pervenuti  sullo specifico portale  predisposto sul SIT del sito  istituzionale ;

Accertato che dei vari contributi è stato tenuto di conto nel processo di formazione del Piano Operativo e 
della contestuale variante semplificata al Piano Strutturale e che sulla base dei contributi sul preliminare di 



VAS  è stato redatto il rapporto ambientale  di cui all’art. 24  della LRT 10/2010 , le  relazioni idrauliche,  
geologiche e le norme attuative ;

Dato atto che la proposta di Piano Operativo non prevede  nuovo consumo di suolo al di fuori del territorio 
urbanizzato  individuato nel Piano Strutturale  vigente  così come specificato nella delibera  di Consiglio  
Comunale  n°  11  dell’’8.1.2016   e  che  pertanto  non  si  è  reso  necessario  procedere  alla  richiesta  di  
convocazione  della conferenza di pianificazione di cui all’art 25 della LRT 65/2014;

Vista la proposta di Piano Operativo con contestuale Variante al Piano strutturale  redatto, ciascuno per le 
proprie competenze  dagli architetti Stefania Rizzotti – ldp studio capogruppo, arch. Stefano Giommoni, 
arch. Vezzosi Roberto, dr. Luca Gentili  con ldp progetti gis srl per il Sistema informativo territoriale, dr 
geologo Luca Sbrilli e SPER srl  studio di ingegneria  idraulica e  costituita dai seguenti allegati che formano 
parte integrante e sostanziale della presente delibera: 

Elaborati  del Piano Operativo  
- Relazione illustrativa  ;
- Norme tecniche di attuazione ;
- Tavola PO sintesi del progetto scala 1:10.000
- Tavola PO 1 Aree urbane  scala 1:2.000
- Tavola PO 2 Aree urbane  scala 1:2.000
- Tavola PO 3 Aree urbane  scala 1:2.000
- Tavola PO 4 Aree urbane  scala 1:2.000
- Tavola PO 5 Aree extraurbane  scala 1:5.000
- Tavola PO 6 Aree extraurbane  scala 1:5.000
- Tavola PO 7 Aree extraurbane  scala 1:5.000
- Tavola QC.1 Vincoli e tutele sovraordinati  scala 1:10.000

Elaborati variante contestuale al PS 
- RCA  Disciplina di piano ( strutturale  stato sovrapposto )

Elaborati  studio idrologico-idraulico 
- FI01: Relazione di Fattibilità Idraulica 
- FI02: Carta della Magnitudo Idraulica (Tr = 200 anni), scala 1:10.000 
- FI03: Carta della Magnitudo Idraulica (Tr = 200 anni), scala 1:10.000 (con sovrapposizione aree oggetto di  
intervento) 
- FI04: Carta Direttiva Alluvioni - PGRA, scala 1:10.000 (con sovrapposizione aree oggetto di intervento) 
- FI05: Carta della Magnitudo Idraulica (Tr = 30 anni), scala 1:10.000 
-  FI06:  Carta  del  Reticolo  Idrografico  (corsi  d’acqua),  scala  1:10.000 (con sovrapposizione aree  oggetto  di  
intervento) 

Elaborati indagini geologiche e idrauliche 
Schede di fattibilità geologica ed idraulica 
Relazione di fattibilità geologica 

Valutazione Ambientale Strategica
- preliminare di VAS 
- Rapporto ambientale e studio di incidenza  con Sintesi non tecnica

Considerato  che parte delle aree del territorio comunale oggetto di previsioni  nella proposta di Piano Operativo  
si trovano in una zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del DLgs. N.° 42/2004 e ss.mm.ii. (tav. A05 del  
Piano Strutturale vigente) e pertanto è prescritta la procedura di conformazione ed adeguamento al PIT ai sensi  
del comma 3 dell’art. 20 della sua Disciplina e che pertanto ai sensi dell’art. 21 della disciplina del PIT ed art. 31  



della LRT 65/2014 prima di procedere all’approvazione definitiva dovrà essere chiesta la convocazione della  
“conferenza paesaggistica “  ;

Accertato  che  per  l’adozione  della  proposta  di  Piano Operativo  si  è  proceduto  alla  pubblicazione,  in  data  
08.04.2019, in conformità ai disposti dell’art. 39 del D.Lgs 33/2013, sul sito internet 
dell’Ente nella sezione amministrazione trasparente – sottosezione pianificazione e gestione del territorio - della  
proposta di Delibera e dei documenti relativi alla variante prima della sua adozione;
prima della sua adozione;

Vista la ricevuta di deposito presso la Regione Toscana Ufficio del Genio Civile – trasmessa con prot. PEC  9674  
dell’8.4.2019 delle indagini geologiche tecniche e di fattibilità del Piano Operativo presentato registrata al n° 355 
in data  08.04.2019, dell’attestazione di compatibilità a firma dei progettisti Arch. Stefania Rizzotti, nonché della  
certificazione dell’adeguatezza delle indagini idrologiche ed idrauliche a firma dr. Geologo Di cencio Andrea ed  
architetto Di Vittorio Enzo e dell’adeguatezza delle indagini geologiche a firma del geologo dr. Luca Sbrilli che  
allegate in sub. A, B , C al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

Dato atto che le previsioni del Piano Operativo, ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR 327/2001 e dell'art. 95 c.3 lett. 
g) della L.R. n.65/2014, comportano a far data della pubblicazione sul BURT dell’avviso dell’approvazione dello  
stesso, l’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio sulle aree, di seguito elencate, che non risultino già di  
proprietà dell’Amministrazione Comunale o di altri Enti e soggetti pubblici:

· aree per sedi stradali, piazze, verde e spazi pubblici ad esse accessori, di progetto;
· aree per attrezzature, impianti e infrastrutture di interesse sovracomunale;

      · aree ad edificazione speciale per standard (attrezzature pubbliche e di interesse comune) di progetto; 
e che le aree sopra descritte  sono elencate all’art. 156 delle Norme Tecniche di Attuazione ;

Vista  la  relazione del  garante  della  comunicazione dalla  quale  si  evince  il  percorso pubblico  tenuto  per  la 
formazione del primo Piano Operativo con contestuale variante  semplificata al Piano Strutturale  che allegata in  
sub D al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale ; 

Vista la relazione del responsabile del procedimento di cui all’art. 18 della LRT 65/2014  che allegata al presente  
atto in sub. E ne forma parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto quindi  opportuno  procedere  all’adozione  del  primo  Piano  Operativo  con  contestuale  variante 
semplificata al Piano Strutturale ;

Visto il parere favorevole, espresso in linea tecnica, del Dirigente Settore Servizi per il Territorio ai sensi dell’art.  
49 1° comma e 147 bis del D.lgs n° 267/2000;

Dato atto che il presente atto, per sua natura, non è soggetto al parere di regolarità contabile; 

Sentita la commissione consiliare urbanistica e LLPP come da verbale in data 08.04.2019 ;

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 1 (Cosimi) contrari n. 1 (Riccucci) espressi da n. 9 consiglieri presenti e  
votanti in forma palese.

DELIBERA 

di adottare, in virtù dell’art. 30 della LRT 65/2014 la Variante Semplificata al Piano Strutturale  contestuale al  
primo Piano Operativo  redatta ciascuno per le proprie competenze  dagli architetti Stefania Rizzotti – ldp 
studio capogruppo, arch. Stefano Giommoni, arch. Vezzosi Roberto, dr. Luca Gentili  con ldp progetti gis srl 
per il Sistema informativo territoriale, dr geologo Luca Sbrilli e SPER srl  studio di ingegneria  idraulica e 
costituita dai seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera: 



- RCA  Disciplina di piano ( strutturale  stato sovrapposto )

di adottare in virtù dell’art. 19 della LRT 65/2014  il primo Piano Operativo  redatto, ciascuno per le proprie 
competenze   dagli  architetti  Stefania  Rizzotti  –  ldp  studio  capogruppo,  arch.  Stefano Giommoni,  arch. 
Vezzosi Roberto, dr. Luca Gentili  con ldp progetti gis srl per il Sistema informativo territoriale, dr geologo 
Luca Sbrilli e SPER srl  studio di ingegneria  idraulica e  costituito dai seguenti allegati che formano parte 
integrante e sostanziale della presente delibera: 

Elaborati  del Piano Operativo  
- Relazione illustrativa  ;
- Norme tecniche di attuazione ;
- Tavola PO sintesi del progetto scala 1:10.000
- Tavola PO 1 Aree urbane  scala 1:2.000
- Tavola PO 2 Aree urbane  scala 1:2.000
- Tavola PO 3 Aree urbane  scala 1:2.000
- Tavola PO 4 Aree urbane  scala 1:2.000
- Tavola PO 5 Aree extraurbane  scala 1:5.000
- Tavola PO 6 Aree extraurbane  scala 1:5.000
- Tavola PO 7 Aree extraurbane  scala 1:5.000
- Tavola QC.1 Vincoli e tutele sovraordinati  scala 1:10.000

Elaborati variante contestuale al PS 
- RCA  Disciplina di piano ( strutturale  stato sovrapposto )

Elaborati  studio idrologico-idraulico 
- FI01: Relazione di Fattibilità Idraulica 
- FI02: Carta della Magnitudo Idraulica (Tr = 200 anni), scala 1:10.000 
- FI03: Carta della Magnitudo Idraulica (Tr = 200 anni), scala 1:10.000 (con sovrapposizione aree oggetto di  
intervento) 
- FI04: Carta Direttiva Alluvioni - PGRA, scala 1:10.000 (con sovrapposizione aree oggetto di intervento) 
- FI05: Carta della Magnitudo Idraulica (Tr = 30 anni), scala 1:10.000 
-  FI06:  Carta  del  Reticolo  Idrografico  (corsi  d’acqua),  scala  1:10.000 (con sovrapposizione aree  oggetto  di  
intervento) 

Elaborati indagini geologiche e idrauliche 
Schede di fattibilità geologica ed idraulica 
Relazione di fattibilità geologica 

- Di adottare la documentazione di VAS redatta dagli architetti Stefania Rizzotti e  Stefano Giommoni nonché il  
rapporto ambientale  e composta dai seguenti elaborati
- preliminare di VAS
- Rapporto ambientale e studio di incidenza  con Sintesi non tecnica

Di dare atto che ai sensi dell’art. 19 della LRT 65/2014 ed ai sensi art. 25 LRT 10/2010  in materia di VAS, per  
evitare la duplicazione dei procedimenti la Variante semplificata al Piano Strutturale, il primo Piano Operativo e  
la documentazione di VAS  – saranno trasmessi agli Enti e soggetti competenti e depositati per sessanta giorni  
dalla pubblicazione del  relativo avviso sul BURT e resi accessibili  sul sito istituzionale del  Comune di San  
Vincenzo ed entro e non oltre tale data chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni ;

Di dare atto che decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 19 della LRT 65/2014 ed in seguito alle 
risultanze della conferenza paesaggistica  di cui all’art. 21 della disciplina del PIT e con le modalità di cui  
all’art. 31 della LRT 65/2014 , degli adempimenti di cui all’art. 26  della LRT 10/2010 il comune approva la 



Variante al Piano Strutturale contestuale al primo Piano Operativo motivando le determinazioni assunte in 
relazione alle osservazioni presentate e lo trasmette ai soggetti di cui all’art. 8 della LRT 65/2014 ;
Di dare altresì atto che la pubblicazione sul BURT avverrà decorsi almeno 15 giorni dalla data di trasmissione 
di cui al comma precedente e che la Variante al RU sarà efficaci decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione  
dell’avviso di approvazione sul BURT.

Di disporre  che le  aree interessate  dalle  previsioni  di realizzazione di opere pubbliche,  come individuate 
nell’art.  156 delle  Norme Tecniche  di  Attuazione  ,  saranno sottoposte  a  vincolo  preordinato  all’esproprio,  
quando diventerà efficace l’atto di approvazione del Piano Operativo, ai sensi dell’art 9 del DPR 327/2001. 

Di  disporre  pertanto  che,  ai  sensi  dell’art.  11,  comma  2,  del  D.P.R.  n°  327/2001  e  s.m.i.,  debba  essere 
pubblicato specifico avviso, che renda nota l'apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio, all’albo pretorio  
del Comune, sul sito informatico della Regione Toscana e, per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e  
locale. 

Di incaricare il responsabile del procedimento geom. Paolo Cosimi Responsabile UOA Urbanistica-SUAP di 
tutti gli adempimenti procedurali previsti dalla normativa vigente;

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Attesa l’urgenza di espletare tutte le procedure urbanistiche successive all’adozione della variante e riportate  
sia nella parte narrativa che dispositiva, 
Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 1 (Cosimi) contrari n. 1 (Riccucci) espressi da n. 9 consiglieri presenti e  
votanti 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 - ALLEGATO A DEPOSITO GENIO CIVILE (impronta: 
726ECD1DD18221575D28538A5FF74ADDC9D84CCA)
- ALLEGATO B DEPOSITO GENIO CIVILE (impronta: 
E851673E521A928C6053D5D9C5E76108D417FD4E)
- ALLEGATO C DEPOSITO GENIO CIVILE (impronta: 
970001E4FDB2B829952AC265A316E2099B938341)
- ALLEGATO D RELAZIONE DEL GARANTE (impronta: 
7319F497444D1949EEA1391D800F91E1398EC16C)
- Tavola PO sintesi del progetto scala 1:10.000 (impronta: 
DFD143E20ECBDEDC55033E1BC8798DD6E9712173)
- Tavola PO 1 Aree urbane scala 1:2.000 (impronta: 
5A1A8785EC9146FE70DC0F73CC030AA556BF554F)
- Tavola PO 2 Aree urbane scala 1:2.000 (impronta: 
9AD9505C83E9D86DC0272186F2147997978F56ED)
- Tavola PO 3 Aree urbane scala 1:2.000 (impronta: 
314FADD4659F4B7B0DA9C8AB8A5E3F824613E134)
- Tavola PO 4 Aree urbane scala 1:2.000 (impronta: 
AE63C56BC0D32BA33C99538491D028629242FF60)
- Tavola PO 5 Aree extraurbane scala 1:5.000 (impronta: 
7D5835442F4FFC01A1EA07B23EE61F5140D450E0)
- Tavola PO 6 Aree extraurbane scala 1:5.000 (impronta: 
C2C68138BF524EF57F5FA21B5A085BC10986399F)
- Tavola PO 7 Aree extraurbane scala 1:5.000 (impronta: 
EA54658CC2317860F1E62EE201F64838152CFF45)
- Tavola QC.1 Vincoli e tutele sovraordinati scala 1:10.000 (impronta: 
C9F47D000DB462CC2B88CBA8AE3ECA8C38104F03)
- RCA Disciplina di piano ( strutturale stato sovrapposto ) (impronta: 
3E9E9252C6D231795A8FF2F09D1841063F19917E)
- FI01: Relazione di Fattibilità Idraulica (impronta: 
AA4C2C52FC4452249CE12A98C2808610BC9DE437)
- FI02: Carta della Magnitudo Idraulica (Tr = 200 anni), scala 1:10.000 (impronta: 
3A6FBFEF7C4A38EB29920C18C563EBEE966250C9)
- FI03: Carta della Magnitudo Idraulica (Tr = 200 anni), scala 1:10.000 (con sovrapposizione 
aree ogge (impronta: 295EFC840C516A46C31D67BF7C209758CDFAB2E7)
- FI04: Carta Direttiva Alluvioni - PGRA, scala 1:10.000 (con sovrapposizione aree oggetto di 
interven (impronta: FDC1BE19291FE53B56A4E37848EE3E4CA3718B7C)
- FI05: Carta della Magnitudo Idraulica (Tr = 30 anni), scala 1:10.000 (impronta: 
877156036645548BAAD0D425A8885BA85C44350B)
- FI06: Carta del Reticolo Idrografico (corsi d’acqua), scala 1:10.000 (con sovrapposizione 
aree ogget (impronta: 33F74003531204A262CE05BEFAB4FA03D51966C3)
- Schede di fattibilità geologica ed idraulica (impronta: 
214E2B2DD72B53E71B524F2BF17F43EB47A89755)
- Relazione di fattibilità geologica (impronta: 8EB0984A491508190DC0B3794153A7648EB53A2B)
- preliminare di VAS (impronta: A2BADC912955A5751D8AD703F1DA2C0060B6B6AC)
- Allegato E relazione responsabile procedimento (impronta: 
FC77C66A816038A02D3EBE0FEE9490F594FD1FF3)
- Norme tecniche attuazione (impronta: 4AB1A7E7AEDB977B2E72D3E742DB485A6AD00724)
- Relazione illustrativa (impronta: B980FA3AAD759D0440B24F8D1AE04F6FC557E61D)
- Rapporto ambientale e studio di incidenza con Sintesi non tecnica (impronta: 
D37E088480E3FC85CAED586D33283D4D17C1AB81)

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



IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Il Consigliere Anziano: Maria Favilla Il Segretario Generale: Salvatore De Priamo

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