
COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

ORIGINALE 

Deliberazione n° 34 in data  29/12/2021

Deliberazione del Consiglio Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:FORMAZIONE PRIMO PIANO OPERATIVO DI CUI ALL’ART. 95 DELLA LRT 65/2014 E 
CONTESTUALE VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO STRUTTURALE . APPROVAZIONE MODIFICHE 
INTRODOTTE A SEGUITO RILIEVI DELLA PRIMA CONFERENZA PAESAGGISTICA E RICHIESTA 
CONVOCAZIONE NUOVA CONFERENZA PAESAGGISTICA.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
L’anno duemilaventuno, e questo giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 15:30  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 Caterina Debora 
Franzoi

Consigliere Mag X - 

5 Cecilia Galligani Consigliere Mag X - 

6 Alessio Landi Consigliere Mag X - 

7 Marco Mantovani Consigliere Mag X - 

8 Tamara Mengozzi Vice-sindaco 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
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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.



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)”;
- L.R.T. n° 30  del 19 marzo 2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale  
regionale “
-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 affidava 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 , la determinazione n° 603 del 3.7.2018 con la quale si 
affidava l’incarico per le indagini geologiche a supporto del Piano operativo al dr. Luca Sbrilli e, infine, la n° 604 del 3.7.2018  
con la quale si affidava l’incarico per le indagini idrauliche ed idrogeologiche di supporto del piano operativo allo studio di  
ingegneria Sper srl successivamente sostituita dalla determinazione dirigenziale n° 942 del 31.10.2019 con la quale, a seguito  
rinuncia dell’incarico, venivano affidati gli studi per le indagini idrauliche ed idrogeologiche alla ditta Dream di Pistoia ;

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 l’amministrazione  
comunale  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  successivamente  sostituita  dalla  dottoressa  Irene  Nardi   avendo  assunto  la  
dottoressa Pollegione  la qualifica di Dirigente  del settore ; 

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, esaminati i contributi e visti gli elaborati progettuali presentati dai tecnici incaricati, con propria deliberazione n°  
33 del 09.04.2019 veniva adottato, ai sensi dell’art. 19 della LRT 65/2014, art. 24 LRT 10/2010  ed art. 21 della disciplina del  
PIT,  il  primo Piano Operativo e contestualmente,  ai  sensi  dell’art.  30 della  LRT 65/2014 la  variante semplificata al  Piano  



Strutturale contestualmente al Rapporto ambientale e la sintesi non tecnica nell’ambito di procedura di VAS e si attivano le  
procedure per addivenire all’approvazione ;

Dato atto che l’avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT n°19 dell’8.5.2019 e che nei successivi 60 giorni potevano  
essere presentate le osservazioni;

Considerato che a seguito della pubblicazione sul BURT sono state presentate n° 99 ( con all’interno molteplici rilievi per un  
totale di n 269 ) osservazioni nei termini e n 5 osservazioni fuori termine che l’amministrazione ha ritenuto di valutare anche  
nell’ambito del percorso partecipativo attuato per la formazione dello strumento urbanistico 

Dato atto che per l’esame delle osservazioni congiunte per il primo Piano Operativo e la contestuale variante non sostanziale al  
Piano Strutturale è stato eseguito un confronto tecnico-politico tra i progettisti,  gli uffici, gli amministratori con gli organismi  
di  controllo  della  Regione  Toscana  ed  a  seguito  di  tale  confronto  e  delle  valutazioni  conseguenti  l'  Amministrazione  ha  
proceduto con l'approvazione degli elaborati  aggiornati a seguito accoglimento delle osservazioni con deliberazione consiliare  
n  35  del  9.9.2020;       

Accertato che l'esame delle osservazioni si è basato sulla salvaguardia della coerenza fra gli  obiettivi del  Piano Strutturale  
vigente ed i suoi specifici  contenuti,  sul rispetto delle prescrizioni e degli  indirizzi  della pianificazione sovraordinata ed in  
particolare del PIT/PPR); 

Dato  altresì  atto  che  le  osservazioni  della  Regione  Toscana  ufficio  del  genio  civile  hanno  comportato  la  necessità  di  
integrazione di incarico professionale e l’integrazione del deposito delle indagini idrogeologiche, idrauliche e geologiche – note  
prot. 12719 del 5.6.2020 e prot 16792 del 17.7.2020 -  e che  lo stesso Genio Civile ha  ancora in corso l’istruttoria del deposito  
in attesa proprio delle determinazioni sopravvenute a seguito della conferenza paesaggistica  sopra richiamata ;

Dato atto che a seguito esame osservazioni è stata richiesta,  con nota prot   21147 del 10.098.2020, la convocazione della  
Conferenza Paesaggistica prevista dall'art. 21 della Disciplina del PIT e che la stessa si è svolta in data 26 ottobre 2020 ;

Visto l'esito della conferenza paesaggistica  che ha chiesto, unitamente alla Soprintendenza di Pisa,  ulteriori approfondimenti e  
verifiche giusto verbali che allegati in sub A e sub B al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale ; 

Dato atto  che a  seguito di  commissariamento del  Comune di  San Vincenzo e le  conseguenti   elezioni  amministrative si  è  
insediata una nuova amministrazione  che ha stabilito di chiudere il percorso di formazione del primo Piano Operativo, al fine  
di dare certezza a cittadini ed operatori sulla programmazione dopo anni di salvaguardie , ed allo stesso tempo rivedere alcune  
scelte per le quali vi erano osservazioni di non conformità al PIT al quale non risultava  possibile rispondere positivamente o da  
approfondire in fase di futura redazione del Piano Strutturale Intercomunale; 

Accertato che a seguito dei  rilievi  della  conferenza paesaggistica ,  integralmente o solo in parte,  sono stati  modificati,  dai  
professionisti incaricati e dagli uffici comunali, gli elaborati del Piano Operativo approvati a seguito esame osservazioni, con  
stralcio delle  previsioni per le  quali  non risultava possibile  ottenere la  conformazione,   mentre non   sono state  apportate  
modifiche alla variante semplificata al Piano Strutturale adottata ;

Dato atto che le indicazioni  accettate non comprendono nuove previsioni o modifiche sostanziali  che necessitino di nuova  
pubblicazione  degli  strumenti  urbanistici  e  quindi  si  può  procedere  nell’iter  di  approvazione  degli  strumenti  urbanistici  
interessati  ed avviare,pertanto,  la  richiesta  di  nuova convocazione  della  conferenza  paesaggistica  ai  sensi  dell’art  21 della  
disciplina del PIT/PPR e dell’art. 31 della LRT 65/2014 al fine di ottenere la conformazione agli strumenti sovraordinati ;

Vista la proposta di Piano Operativo con contestuale Variante al  Piano strutturale modificate in funzione dell’accoglimento  
totale o parziale delle indicazioni fornite dalla conferenza paesaggistica , - 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 per le indagini geologiche e Studio Dream di  
ingegneria idraulica di Pistoia,  dall’arch. Dell’Agnello Laura dell’ufficio urbanistica del Comune di San Vincenzo per le Norme  
Tecniche di Attuazione del Piano e per le modifiche cartografiche e costituita dai seguenti allegati che formano parte integrante  
e  sostanziale della  presente delibera ,  con esclusione della  documentazione inerente gli  studi  idraulici   e  geologici   cui  si  
rimanda ai precedenti atti di approvazione ;

Elaborati del Piano Operativo
- Relazione illustrativa ;
- Norme tecniche di attuazione definitive dopo esame osservazioni paesaggistica;
- Norme tecniche di attuazione stato sovrapposto rosso-blu-verde
- 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 
- PO_varPS_doc_conformazione

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

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

Considerato , come detto, 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 ravvisata la necessità di individuare in  
maniera univoca i vincoli presenti sul territorio comunale derivanti dalla lettura congiunta del PIT/PPR, delle tavole dei vincoli  
del PS approvato e del PO adottato nonché dei Decreti di vincolo o di svincolo è stata modificata la tavola dei Vincoli stessi  
( QC.1 ) come aanche richiesto dalla conferenza paesaggistica e che pertanto nella prescritta procedura di conformazione ed  
adeguamento  al  PIT ai  sensi  del  comma  3  dell’art.  20  della  sua  Disciplina  si  dovrà  confermare  il  sistema  vincolistico  
individuato nella stessa carta ;

Accertato che per l’adozione della proposta di esame delle osservazioni della Conferenza Paesaggistica  al Piano Operativo  si è  
proceduto alla  pubblicazione,  in  data  24.12.2021,  in conformità ai  disposti  dell’art.  39 del  D.Lgs33/2013,  sul  sito  internet  
dell’Ente nella sezione amministrazione trasparente – sottosezione pianificazione e gestione del territorio - della proposta di  
Delibera e dei documenti relativi allegati ;

Dato atto che in questa fase non è stato necessario aggiornare la relazione del garante della comunicazione ; 

Vista  la  relazione  del  responsabile  del  procedimento  che  allegata  in  sub C  al  presente  atto  ne  forma parte  integrante  e  
sostanziale  con la quale si illustrano le controdeduzioni operate alle osservazioni della  Conferenza Paesaggistica ;

Ritenuto quindi opportuno procedere all’esame delle osservazioni della Conferenza Paesaggistica con conseguente modifica,,  
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 _________;

Con voti favorevoli n. 8  espressi in modo palese, su n.  12 Consiglieri presenti , votanti n.12 , astenuti n. 0 _ contrari  
n. _4 Cecchini Cosimi Cruschelli Lera_,

DELIBERA

di prendere atto dei pareri della prima conferenza paesaggistica di cui all'art. 21 della disciplina del PIT sul Piano Operativo del  
Comune di San Vincenzo  adottato con deliberazione consiliare n 33 del 9.4.2019  ed approvato a seguito esame osservazioni  
con deliberazione consiliare n 35 del 9.9.2020,  come in allegati A e B al presente atto ; 

di fare propria la relazione del responsabile del procedimento con la quale si  controdeduce alle indicazioni  della conferenza  
paesaggistica  come da allegato C al presente atto ; 

di  approvare  quindi  la  proposta  di  Piano  Operativo  con  contestuale  Variante  al  Piano  strutturale  modificata  in  funzione  
dell’accoglimento totale o parziale delle indicazioni fornite dalla Conferenza Paesaggistica , - 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 per le indagini geologiche e Studio  
Dream di ingegneria idraulica di Pistoia, dall’arch. Dell’Agnello Laura dell’ufficio urbanistica del Comune di San Vincenzo per  
le Norme Tecniche di Attuazione del Piano e per le modifiche cartografiche e costituita dai seguenti allegati che formano parte  
integrante e sostanziale della presente delibera, con esclusione della documentazione inerente gli studi idraulici  e geologici  cui  
si rimanda ai precedenti atti di approvazione :



Elaborati del Piano Operativo
- Relazione illustrativa ;
- Norme tecniche di attuazione definitive dopo esame osservazioni;
- Norme tecniche di attuazione stato sovrapposto rosso-blu- verde
- Tavola PO sintesi del progetto scala 1:10.000 controdeduzioni
- Tavola PO 1 Aree urbane scala 1:2.000 controdeduzioni
- Tavola PO 2 Aree urbane scala 1:2.000 controdeduzioni
- Tavola PO 3 Aree urbane scala 1:2.000 controdeduzioni
- Tavola PO 4 Aree urbane scala 1:2.000 controdeduzioni
- Tavola PO 5 Aree extraurbane scala 1:5.000 controdeduzioni
- Tavola PO 6 Aree extraurbane scala 1:5.000 controdeduzioni
- Tavola PO 7 Aree extraurbane scala 1:5.000 controdeduzioni
- Tavola QC.1 Vincoli e tutele sovraordinati scala 1:10.000 controdeduzioni
- PO_varPS_doc_conformazione 

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

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

Di dare mandato al  responsabile del procedimento, geom. Paolo Cosimi,  di  trasmettere gli atti  del  Piano Operativo e della  
contestuale variante non sostanziale al Piano Strutturale, così come modificati, alla Regione Toscana, al Segretariato regionale  
del  Ministero dei  beni e delle  attività  culturali  e del  turismo per la Toscana,  alla  Soprintendenza archeologica,  belle  arti  e  
paesaggio di Pisa e Livorno ed alla Provincia di Livorno , al fine di richiedere la convocazione della Conferenza paesaggistica  
ai sensi dell'articolo 21 della disciplina del PIT/PPR, dell'articolo 31 della LR 65/2014, dell'articolo 6, comma 5, dell'accordo  
sottoscritto  in  data  17/05/2018  tra  MiBAC e  Regione  Toscana,  approvato  dalla  Giunta  Regionale  con  delibera  n.445  del  
24/04/2018.

Di dare atto che l'efficacia del PO e della variante non sostanziale al PS è subordinata:
- all'esito della Conferenza paesaggistica di cui all'articolo 21 della disciplina del PIT/PPR con le procedure di cui all'accordo  
sottoscritto in data 17/05/2018 tra MiBAC e Regione Toscana;
- all'approvazione da parte del Consiglio comunale dopo la conclusione della Conferenza paesaggistica;
- alla conclusione della procedura di VAS di cui all’art. 26 e seguenti della LRT 10/2010 ;
- alla conclusione della procedura di valutazione di incidenza di cui all’art. 87 della LRT 30/2015;
- all’approvazione definitiva, da parte di questo Consiglio Comunale ai sensi del comma 4 dell’art. 19 della LRT 65/2014, degli  
strumenti come modificati a seguito delle procedure di cui ai punti precedenti ;
- alla verifica definitiva della conferenza paesaggistica di cui all’art. 31 della LRT 65/2014 ;
- alla pubblicazione del BURT del relativo avviso.

Di disporre e di rendere consultabili gli atti allegati sul sito web istituzionale nell'apposito spazio della sezione amministrazione  
trasparente e nella sezione urbanistica ed edilizia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l’urgenza di espletare tutte le procedure urbanistiche successive all’adozione delle variazioni agli strumenti urbanistici in  
oggetto e riportate sia nella parte narrativa che dispositiva ,

Con voti favorevoli n. 8  espressi in modo palese, su n.  12 Consiglieri presenti , votanti n.12 , astenuti n. 0 _ contrari  
n. _4 Cecchini Cosimi Cruschelli Lera_,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del DLgs n. 267/2000. 



ALLEGATI - ALLEGATO SUB A VERBALE CONFERENZA (impronta: 
E96335D09FC57C08098F3A5BD07816FD7D3306D5DC3664919F3695D52B969A14)
- ALLEGATO SUB B CONTRIBUTO SOPRINTENDENZA (impronta: 
0B2E0DC67CC6C8E196835F842F0F8FA3C7282FCACFD380D7934F5F27F011DC62)
- Tavola 1 (impronta: 70D7406EA77ED1A14603EA6DD407D63EF8866DD0BD315EB28CFDBE02E94B3CC2)
- Tavola 2 (impronta: BD057945C7C7A2179CE3A5C9C3738F33A9CBA13FA71C29D45C957D9D37B7815E)
- tavola 3 (impronta: 0C38CDCA9DCC1A64403A5AAC0D3B3A47654D27965F35E150D1AE5DB9A520B285)
- Tavola 4 (impronta: 3904D0319EA3A28115AF6A99C2E9EF0878E4A44D7CFF16C15F0B1D6B90CB1C34)
- Tavola 5 (impronta: 5D13DE4F2BC1A9D4EEE5A5E887F828B3B552FC18B10B59167ED5ADB7884B368B)
- Tavola 6 (impronta: 43AF8E93C0C66F8CEE9B52027499E4EB261BD9A2307F8BC8DAB7BC2EB2CC4443)
- tavola 7 (impronta: C2A7E933424AE19B311D0E99EC94F3FB01EDABBED444076D61312C235A381DD0)
- Tavola sintesi (impronta: 
F16A2753E38BBF813A4C68F76F464213FE1A6DB16ACCC0BAF4C24C86CBAA67E0)
- Tavola vincoli QC1 (impronta: 
C081CFF52251F78BDD0954399D19480E16C85F12EFEF172566686CDCE087C630)
- Relazione illustrativa (impronta: 
1C484CC9E0E5DE59A5C281D2A3B32D36BB1B06540207AAEB90F379D5622A4CA5)
- Rapporto ambientale e sintesi non tecnica (impronta: 
C81E5F9614DCF944CD6A28BA0FBCA5817588B23E90AFB0CA4EAA31792DDF9526)
- documento preliminare di VAS (invariato) (impronta: 
DEF5426DE98738DEB405763D64961719407415150575B9144266DCBE7ACDE667)
- RCA Disciplina variante PS comparativa ( invariato) (impronta: 
15D9A7B699C8432093462C7DC1A8AA266358554271982D1A7E9CC7479E62C0C7)
- RCA Disciplina variante PS (invariato) (impronta: 
AD857C0DFAD2B89377068DA15BAB70AA0CB470E4BF154E447E8127D82CC34B29)
- NTA modificata colorata (impronta: 
F4827B92325EF73786F52C6F70D5EDE3F6A267070D9BB2FAA20B07159A0E59B0)
- NTA modificata definitiva nera (impronta: 
E7FBFB87F66C84794E0216A0E5C53BBF673DB43A16344CA01D2CD5FE84F3FF83)
- All. SUB C Relazione responsabile procedimento (impronta: 
9B9B5464F415E7481715AA4884159F05AE91DAE79855AD5F16010E9322FBA350)
- All. 1 alla relazione responsabile procedimento (impronta: 
513BF600DD5E43088D9C012061633ED01285851C42F0F42D91C3B1DEC5DA4FFD)
- All. 2 alla relazione responsabile procedimento (impronta: 
AF2DAA6A42C5519FA21BC1C85E217FE9D2B115FBEDF4A254390B3558CAE9D1A3)
- All. 3 alla relazione responsabile procedimento (impronta: 
BDD7729A40F5088C4AE88A93FF102AD871475C1182107A09CB360690C8A3C2E4)
- All. 4a alla relazione responsabile procedimento (impronta: 
A79389D3CF1D2B59D985DA6B29AE4A9D7B91D8AB7B2C0C039FDD7E9D41744F6F)
- All. 4b alla relazione responsabile procedimento (impronta: 
13E07321403855CD2B3FF10FE9373A5B402B7A056FC91AC7D6F9BF8A1F9C9B5D)
- All. 4c alla relazione responsabile procedimento (impronta: 
C7D18814A4B87385365031EE3D080AF103939655FDB9C225B413093CAC06618E)
- All. 4d alla relazione responsabile procedimento (impronta: 
C6E94EF2797840F05B15FE5CAC6F18C46D0142850C2C0D728CC53324D34F2C13)
- All. 4e alla relazione responsabile procedimento (impronta: 
36B43A963CDB3E1ADA5E5BBAB35B92A6908D922A9756AA5CAF94E146503399FD)
- All. 5 alla relazione responsabile procedimento (impronta: 
AC9695CD83A0760128746C53E4ED5F336A766943571A26A711F57934BCC467FA)
- All. 6 alla relazione responsabile procedimento (impronta: 
AB3B97CC105E4A48EA0D066439E1206B7A3E57BD30F20CB3070871E8E36E2590)
- Relazione conformazione (impronta: 
A87059A78CF17362A1B9EA2B19962A652C65AAC3B568DB793E6F7B24ADF9E0EA)

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



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

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