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1. Il Processo di valutazione - Soggetti competenti in materia ambientale 

 
Nel procedimento di valutazione, nella fase preliminare, ai sensi dell’articolo 18 della LRT 10/2010, 
sono stati individuati i seguenti soggetti competenti in materia ambientale: 
- Regione Toscana   
- Provincia di Livorno 
- Autorità di Bacino Toscana Costa 
- Genio civile 
- SAT 
- ATO 5 Toscana Costa 
- ATO 4 Livorno 
- Ferrovie dello stato 
- Comune di Montescudaio 
- Comune di Riparbella 
- ASA 
- ASL 
- ARPAT 
- Consorzio di Bonifica Colline Livornesi 
 
 

2.  Processo di valutazione fase preliminare 
 
Si elencano di seguito i contributi ricevuti e la loro relativa sintesi, nel processo avviato dalla 
deliberazione n. 412 del 18.06.2012, e conclusosi a seguito dell’iter di conferenza di servizi 
(riunioni del 26.01.2012 e del 21.02.2012) con la determina del dirigente settore gestione del 
territorio n. 412 del 18.06.2012 e con la delibera della Giunta Comunale n. 98 del 20.06.2012. 
 
Pareri pervenuti alle conferenze di servizi: 

- Regione Toscana  - 28.02.2012 
- ASA Azienda Servizi Ambientali   - 16.01.2012   - 17.02.2012 
- USL 6 Livorno   - 25.01.2012 
- Provincia di Livorno  -  25.01.2012 
- ARPAT  - 24.01.2012 
- Consorzio di Bonifica Colline Livornesi  - 19.01.2012 
- Comunità Montana Alta  Val di Cecina  - 26.01.2012 

 
SINTESI CONTRIBUTI  
 
REGIONE TOSCANA     
contributo pervenuto il 28.02.2012                             
Articolato in: 
 
a) Direzione Generale delle politiche territoriali , ambientali e per la mobilità 
AREA COORDINAMENTO PIANIFICAZIONE E PAESAGGIO 
In sintesi, nel contributo si richiedono in particolare i seguenti approfondimenti: 
- Valutare adeguatamente i carichi indotti sul traffico carrabile in relazione alle nuove previsioni  
- Individuare le aree da ritenere sature per l’introduzione di medie e grandi strutture di vendita 
- Valutare gli effetti indotti sul contesto territoriale della compresenza di più strutture di vendita  
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- Coerenza e compatibilità con la disciplina paesaggistica del PIT  e con gli obbiettivi e le azioni 
prioritarie della scheda di paesaggio n° 23 “Val di Cornia” 
b) Direzione Generale della Presidenza AREA DI C.TO  PROGRAMMAZIONE 
Settore strumenti della valutazione programmazione negoziata, controlli comunitari 
In sintesi, nel contributo si richiedono in particolare i seguenti approfondimenti relativi agli: 
- Impatti sulla componente suolo in termini di consumo e di superficie impermeabilizzata  
- Impatti sulla componente suolo  valutati anche in relazione alla presenza “ di una falda acquifera 
molto superficiale “ 
- Analizzare grado di vulnerabilità 
- Definire soluzioni alternative  per la realizzazione dei parcheggi e quindi per la diminuzione della  
superficie impermeabilizzata 
- Individuare misure mitigative e/o compensative sia in relazione agli impatti sulla componente 
suolo che in relazione agli impatti sulla componente risorsa idrica (rischi di inquinamento falda 
connessi al dilavamento delle superfici impermeabilizzate) 
- Valutazione rispetto alla classificazione del PAI del Bacino Toscano Costa in Pericolosità 
Idraulica Elevata (la tematica non viene ulteriormente approfondita) 
- Valutare quanto richiesto da Art. 5, comma 8 del DL 13 maggio 2011, n.70 legge 12 Luglio 2011, 
n.106 “l’assetto localizzativo della nuove previsioni e delle  dotazioni territoriali , gli indici di   
edificabilità , gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, 
dettando limiti  e condizioni di sostenibilità ambientale alle trasformazioni previste”. 
- Valutare le dimensioni dei parcheggi relativamente al numero di posti auto, in quanto le 
quantificazioni circa la numerosità dei parcheggi necessarie sono discriminanti per l’applicazione 
della normativa sulla VIA  
- Verificare le modalità di stima della domanda di mobilità indotta dagli interventi 
- Valutazioni circa l’incremento di inquinamento acustico  
Nel contributo dell’AREA DI C.TO PROGRAMMAZIONE - Settore strumenti della valutazione 
programmazione negoziata, controlli comunitari della Regione Toscana si evidenzia quanto a 
seguito riportato: 
Vista la significatività degli interventi per la componente suolo considerato che il contesto 
ambientale presenta criticità sia in relazione al rischio idraulico che alla tutela della risorsa idrica, 
considerato che le informazioni fornite e le analisi svolte dal proponente, così come evidenziato nei 
punti precedenti, sono carenti per alcune componenti ambientali e del tutto assenti per altre 
componenti, non è possibile escludere impatti significativi negativi sull’ambiente dovuti 
all’attuazione degli interventi. Si ritiene pertanto necessario sottoporre a VAS la variante in oggetto 
poiché devono essere fornite maggiori informazioni sugli interventi e sulle alternative progettuali, 
devono essere approfondite ed integrate le valutazioni ambientali e devono essere individuate le 
opportune misure prescrittive per la mitigazione e/o compensazione di impatti negativi.  
 
d) Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambie ntali e per la Mobilità 
Settore infrastrutture di trasporto strategiche e c ave nel governo del territorio 
In sintesi, nel contributo si richiedono in particolare i seguenti approfondimenti relativamente alla: 
- Integrazione il documento “Analisi della mobilità” con la verifica, nel breve termine, degli effetti 
sulla Variante SS. Aurelia degli interventi previsti (attività commerciale, direzionale, servizi, 
ristorazione, etc.) e, nel medio-lungo termine, degli effetti sul completamento autostradale 
dell’Autostrada A12 Rosignano-Civitaveccchia. 
 
e) Direzione Generale delle Politiche Territoriali ed Ambientali  
Area di Coordinamento trasporti E logistica settore  viabilità e interesse regionale  
In sintesi, nel contributo si evidenzia: 
Si nota che la nuova soluzione della rotatoria SALT risulta tecnicamente difforme da quella 
valutata precedentemente dal nostro settore, in particolare  sia per le caratteristiche di traffico 
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riportate dall’area commerciale, per la geometria dei relativi bracci, sia per la presenza di un nuovo 
incrocio a T sul lato Ovest prima dell’innesto in rotatoria. 
L’innesto a T previsto sul ramo Ovest della rotatoria lungo la S.R. 68/ deve essere eliminato per 
evidenti problemi di sicurezza stradale e funzionalità della rotatoria stessa. 
 
AZIENDA ASA SERVIZI AMBIENTALI Spa  
Contributo pervenut0 in data  - 16.01.2012   - 17.02.2012  
Parere favorevole subordinato alla realizzazione di un nuovo pozzo ed il suo collegamento alla rete 
idrica locale. 

 
COMUNITA’ MONTANA ALTA VAL DI CECINA 
Contributo pervenuto in data 26.01.2012 
In sintesi, nel contributo si evidenzia: 
- Per quanto riguarda il Fiume Cecina ed il Torrente Acquerta, i lavori di nuova edificazione non 
comportano modifiche in merito all’accessibilità ai luoghi per i lavori di manutenzione, verranno 
convogliate nel Botro del Castano mediante un fossetto ubicato a fianco della linea ferroviaria 
Cecina-Saline di Volterra, si chiede che venga lasciata a disposizione una fascia di circa 4 metri 
necessaria per le aventuali operazioni di manutenzione ordinaria. 
- Per quanto riguarda Botri Vallin delle Conche e Botro del Castano, attraversano il tombamento 
ubicato sotto la ferroria Saline di Volterra-Cecina, si chiede la verifica della compatibilità del 
tombamento esistente per eventi con portata per tempo di ritorno duecentennale. 

 
Azienda USL n° 6 di Livorno 
Contributo pervenuto in data 25.01.2012 
In sintesi, nel contributo si evidenzia: 
- Ritiene che non sia necessario assoggettare la Variante al Piano Strutturale e al Regolamento 
Urbanistico in oggetto a VAS in quanto non ci saranno impatti apprezzabili sull’ambiente o sulla 
salute umana. 
- Per la realizzazione degli interventi edificatori ipotizzati dovrà essere pianificata l’accessibilità 
dell’area oggetto di edificazione considerando la tipologia dei mezzi d’opera e di trasporto materiali 
nonché la frequenza degli accessi di detti mezzi sia in entrata che in uscita dall’area stessa. 
 
Provincia di Livorno 
Contributo pervenuto in data 25.01.2012 
In sintesi, nel contributo si evidenzia la necessità di: 
- Tener conto al fine della coerenza e della compatibilità con gli obiettivi generali enunciati all’art. 
15 della Disciplina del Piano Provinciale. 
- Verificare gli obiettivi specifici dettati dal PTC per i sistemi e i sottosistemi territoriali, con gli 
obiettivi e le strategie da perseguire per i sistemi e sottosistemi funzionali. 
- Privilegiare l’obiettivo prestazionale di favorire queste strutture che attivano processi di 
integrazione d’area sovra comunale, ai quali sia agevole l’accessibilità delle reti infrastrutturali e la 
possibilità di scambi intermodali. (art. 39.1 Disciplina) 
- Tener presente della Salvaguardia della risorsa del paesaggio come riportato dal documento 
N.t.a. per la stessa risorsa in relazione alle invarianti, ai valori e agli obiettivi paesaggistici. 
 
Consorzio di Bonifica Colline Livornesi 
Contributo pervenuto in data 19.01.2012 
In sintesi, nel contributo si evidenzia che l’area ricompresa nella scheda C.18 oggetto di variante 
non ricade all’interno del comprensorio del Consorzio di Bonifica. 
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ARPAT 
Contributo pervenuto in data 24.01.2012 
In sintesi, nel contributo evidenzia che l’attività non è prevista dal piano annuale 2011. 
 
Si ricorda che a seguito della consegna al comune di Cecina degli elaborati del Piano Attuativo nel 
mese di agosto 2012, questi sono stati trasmessi all’Autorità di Bacino Toscana Costa per il parere 
obbligatorio e preventivo al deposito al Ufficio del Genio Civile della Regione Toscana. 
 
Inoltre è stata attivata  relativamente alla grande struttura di vendita la conferenza di pianificazione 
ai sensi della LRT 52/2012, che nella seduta conclusiva (Verbale della Conferenza del 26/09/2013) 
ha definito le prescrizioni che sono state recepite dal Piano Attuativo. 
 
 

3.  Processo di valutazione consultazioni 
 
Per la fase di consultazione della procedura di VAS relativa al Piano Attuativo ed alle contestuali 
Variante al PS e Variante al RU, si è definito di integrare l'elenco dei soggetti competenti in materia 
ambientale: ANAS. 
  
In fase di adozione del Piano Attuativo e contestuali Variante al Piano Strutturale e Variante al 
Regolamento Urbanistico e di consultazione della procedura di VAS sono pervenuti i seguenti 
osservazioni e contributi per la procedura di VAS, di cui a seguire si riporta una sintesi: 
 
A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A. 

a) Contributo pervenuto il 26/06/2014 Prot. n. 0014956/14 
L’azienda conferma quanto prescritto nel precedente parere favorevole, per la procedura 
di VAS, rilasciato in data 17/12/2012 . Inoltre si riserva di integrare il proprio parere con 
ulteriori prescrizioni al momento in cui sarà presentato dai lottizzanti il progetto definitivo. 

b) Contributo pervenuto il 17/12/2012 Prot. n. 0031785/12 
In merito alla convocazione della conferenza dei servizi, Vs. prot. n. 334930 del 
20/11/2012, ASA, esaminati gli elaborati progettuali, conferma il proprio parere preliminare 
favorevole, già espresso in data 17/02/2012, con le seguenti osservazioni e prescrizioni. 
Dalla relazione tecnica progettuale non si riesce a determinare i volumi idrici ed i 
quantitativi dei reflui che saranno immessi nella rete fognaria, pertanto si richiede una stima 
di massima di tali dati. Tuttavia sulla base della destinazione di uso dei futuri complessi 
commerciali/industriali, pur confermando l’assoluta necessità della realizzazione di un 
nuovo pozzo con relativo suo collegamento alla rete di adduzione posta su Via Po, si ritiene 
fin da ora necessario l’esecuzione delle ulteriori opere, sotto descritte. 
Acquedotto: 
1) Lavori di adeguamento della centrale di S.P.Palazzi mediante l’installazione, all’interno 
della stessa centrale, di un nuovo gruppo pompe completo di impianto elettrico da 
dedicare, esclusivamente, alla distribuzione idrica della zona oggetto dell’intervento (lavori 
che saranno eseguiti da ASA solo a fronte della copertura finanziaria da parte del 
lottizzante). 
2) Realizzazione di nuova condotta in PEAD DE 110 di distribuzione che dovrà prendere 
avvio dall’attuale tubazione, posta in Via Po, per andare a collegarsi in Via Marie Curie 
sulla nuova rete in fase di completamento da parte dei lottizzanti dell’area C 17. ( lavori che 
possono essere eseguiti direttamente dal lottizzante nel rispetto delle specifiche tecniche e 
standard che saranno forniti da ASA ). Tale tubazione alimentata dal gruppo pompe sopra 
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descritto permetterà l’approvvigionamento dell’area industriale/commerciale; (vedi allegato 
planimetrico). 
3) Realizzazione di nuova tubazione in PEAD DE 90 posata all’interno dello stesso 
tracciato della condotta descritta al punto 2, esclusivamente lungo il percorso della Via 
Marie Curie, al fine di poter costituire una rete che alimenti la zona esistente di S.P.Palazzi 
e separata dalle aree industriali/commerciali future; (vedi allegato planimetrico). Anche tale 
lavoro può essere realizzato direttamente dal lottizzante purchè nel rispetto delle specifiche 
tecniche e standard aziendali che saranno forniti da ASA. Per tutte le nuove utenze 
previste, si raccomanda di prevedere serbatoi di accumulo, opportunamente dimensionati 
per il fabbisogno giornaliero, con relativa autoclave. 
Fognatura nera: dal punto di vista del tracciato planimetrico e del tipo di materiale scelto 
per la nuova condotta fognaria il progetto risulta idoneo, per quanto riguarda il particolare 
inerente il pozzetto di ispezione e per il dettaglio degli allacci sarà opportuno che prima 
della redazione del progetto esecutivo i tecnici progettisti prendano contatti con l’ufficio 
tecnico ASA al fine del ritiro degli standard aziendali, da rispettare in fase di esecuzione 
delle opere. 
Si fa inoltre presente che nella relazione tecnica descrittiva si cita che il progetto prevede 
l’adeguamento delle sole parti elettromeccaniche della stazione di sollevamento ubicata in 
Via Traversa, ma non conoscendo i volumi dei reflui, ASA, non esclude che possa essere 
necessario anche l’aumento della capacità della stessa centralina oltre ad alcuni interventi 
di potenziamento sul depuratore. 
 
 

REGIONE TOSCANA 
a) Giunta Regionale – DIREZIONE GENERALE GOVERNO DE L 
TERRITORIO – Settore Pianificazione del Territorio 
Ai fini delle verifiche di coerenza e compatibilità delle varianti si fa riferimento al PIT 
approvato con DCR n° 72 del 27.07.07. in particolare agli allegati documentali per la 
disciplina paesaggistica "Schede di paesaggio ambito 22 - Maremma Settentrionale", 
sezione 3 "Obiettivi eli qualità" ed "Azioni Prioritarie" riferibili alle varianti in oggetto: 
- mantenimento degli elementi strutturanti il paesaggio rurale, degli elementi di 
equipaggiamento vegetale e delle strade poderali; 
- mantenimento della discontinuità territoriale Ira i centri urbani e tra le attività insediate; 
- tutela della viabilità storica e della percezione visuale goduta dalle strade riconosciute 
panoramiche; 
- gli strumenti della pianificazione assumono regole ed azioni volte a scongiurare effetti di 
saldatura tra nuclei insediativi e la ulteriore marginalizzazione degli spazi rurali residui; 
- gli strumenti della pianificazione dispongono che i nuovi insediamenti, ove necessari, 
siano adiacenti al perimetro urbano al fine della qualificazione dei margini urbani, facendo 
particolare attenzione al rapporto visuale,fra margine dell'edificato e contesto rurale che ne 
costituisce l'immediato intorno. 
In relazione alla localizzazione della GSV l'A.C. ha avviato il procedimento relativo alla 
localizzazione della GSV ai sensi della LR 52/2010, concluso il 26.09.2013 con esito 
favorevole e con il recepimento nel verbale della conferenza delle prescrizioni contenute 
nel contributo del nostro settore del 25.09.2013, corredato dei contributi del settore 
Infrastrutture e Viabilità. Si precisa inoltre che la previsione relativa alla scheda urbanistica 
C18 è stata esclusa dal procedimento relativo alla revisione e aggiornamento quinquennale 
del regolamento urbanistico approvato con DCC n. 16 del 27.03.2014. 
Descrizione delle varianti 
Le varianti interessano un'area compresa tra la variante Aurelia, la ferrovia Cecina-Saline di 
Volterra, la Strada Statale della Val di Cecina e l'area produttiva di S. Pietro a Palazzi. La 
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previsione si configura come una prosecuzione del tessuto urbanizzato, prevalentemente 
produttivo sino alla variante Aurelia e rischia pertanto di marginalizzare lo spazio rurale 
residuo. Il dimensionamento della previsione è il seguente: 2.500 mq Sul attività produttive, 
7.500 mq Sul attività urbane, 5.500 mq Sul GSV, 15.500 mq Sul Totale.  
a) 1 Variante al PS  
In data 20.12.2011, I'A.C. ha proceduto all'avvio della variante al PS (contestualmente 
all'avvio della procedura VAS) in relazione al quale il nostro settore ha inviato in data 
23.02.2012 apposito contributo richiamando i contenuti del PIT e dell'implementazione 
paesaggistica e corredato dei contributi del settore VAS, infrastrutture e viabilità. 
I documenti adottati consistono in n. 3 tavole di cui due relative al QC e una terza che 
evidenzia la modifica del perimetro dell'UTOE 6 "San Pietro in Palazzi" e della viabilità di 
accesso all'area con l'introduzione di una rotatoria. 
Viene inoltre modificata la disciplina relativa all'UTOE 6 introducendo tra le destinazioni 
(come completamento dell'area prevalentemente produttiva esistente) la GSV; viene inoltre 
modificato il dimensionamento dell'UTOE 6, introducendo 5.500 mq per la GSV e 
incrementando da 5.000 a 12.500 la superficie delle "Attività tubane", TO LALE mq 18.000 
(circa 10.000 mq vengono sottratte alle attività produttive). 
Considerazioni istruttorie 
Si rileva come la nuova previsione (ampliamento perimetro Utoe) rischi di compromette 
elementi di discontinuità paesaggistica e ambientale in relazione al rilevante 
dimensionamento. Pertanto sarebbe opportuno approfondire le verifiche paesaggistiche, 
anche in relazione alle visuali panoramiche dalle strade. Andrebbe chiarito se la modifica 
del dimensionamento incrementa quello vigente e se i circa 10.000 mq eliminati si 
riferiscono a previsioni già attuate. 
a) 2 Variante al RU  
Con la variante al RU viene modificata la scheda normativa C18 che nello stato vigente 
destina l'area ad attività produttive (dimensionamento non definito) con attuazione 
mediante Piano attuativo; tali le modifiche consistono nell'ampliamento del perimetro della 
scheda, nella precisazione delle destinazioni d'uso, del dimensionamento (TOTALE. 15.500 
mq, di cui 2.500 attività produttive, 7.500 attività urbane, 5.500 GSV), nella specificazione 
delle altezze (tra 14 e 16 mt) e degli accessi stradali, l'attuazione è sempre mediante Piano 
attuativo. 
Le modifiche normative non sono chiare: sembra venga modificato l'art. 4 delle NTA dei 
"PS" e introdotto l'art. 3 bis relativo alla dotazione di parcheggi (che contiene anche la 
seguente prescrizione "mq 1 per 1,5 mq di superficie utile coperta aperta al pubblico 
destinata ad attività commerciali complementari"). infine viene modificato l'allegato 5, 
"Dimensionamento UTOE e Sottosistemi", relativamente all'UTOE 6: nello stato vigente 
sono presenti 23.060 mq di attività produttive, mentre nello stato variato vengono introdotte 
7.500 mq di attività urbane, 5.500 mq di GSV, le attività produttive vengono ridotte a 2.500 
mq, TOTALE 15.500 (circa 23.000 mq destinati ad attività produttive vengono eliminati). 
Considerazioni istruttorie 
Occorre chiarire le modifiche normative della variante al RU e lo stato di attuazione del RU 
dell'Utoe 6 per comprendere se la riduzione del dimensionamento relativo alle attività 
produttive si riferisce a interventi già realizzati e se conseguentemente il dimensionamento 
di variante è in aggiunta. 
Poiché, ai sensi dell'art. 55 LR 1/2005 la previsione si configura come "nuova" previsione, 
si evidenzia che le dimensioni e altezze delle previsioni rischiano di compromettere un 
elemento di discontinuità paesaggistica, di continuità ecologica e le reti di naturalità nonché 
le visuali panoramiche da un congruo intorno territoriale e in particolare dall'Aurelia. 
Pertanto occorre approfondire le verifiche paesaggistiche e occorre ridurre il 
dimensionamento in relazione a quanto detto, avendo particolare cura a definire i margini 
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del costruito e a garantire la continuità pedonale. 
In relazione alla accessibilità carrabile occorre approfondire le valutazioni al fine di non 
gravare sullo svincolo della SS. n.1 Aurelia e sulla viabilità dei lotti limitrofi (vedi anche. 
contributi degli altri settori allegati anche in relazione al procedimento per la GSV). 
Infine vanno introdotti nella scheda indicazioni e prescrizioni di carattere paesaggistico e 
ambientale e opportune opere di mitigazione in relazione a quanto sopra detto e indicazioni 
ai fini del corretto calcolo delle distanze tra strutture di vendita (rispetto della distanza 
minima di mt, 120). 
La scheda C.18 deve altresì tenere conto delle prescrizioni del verbale conclusivo del 
procedimento per la localizzazione della GSV ai sensi della LR 52/2010 e deve garantire 
che si configuri una struttura aggregata. 
Si segnala infine che con DCR n. 58 del 2 luglio 2014 sono state adottate le modifiche al 
PIT vigente che assume valenza di piano paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del codice dei 
beni culturali e del paesaggio, con particolare riferimento all'applicazione delle salvaguardie 
di cui all'art. 38 della disciplina di piano. 

 
b) Giunta Regionale – DIREZIONE GENERALE GOVERNO PO LITICHE 
AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI – Setto re Energia, tutela 
della qualità dell’aria e dall’ inquinamento elettr omagnetico e acustico. 

     Contributo pervenuto il 03/06/2014 Prot. n. AOOGRT/146267/P.50.40.20 
Contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad 
incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e 
compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi 
rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell' art. 
17 della L.R. n. 1 del 0310112005.  
Le componenti ambientali prese in esame: 
 
COMPONENTE ATMOSFERA 
La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle 
Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 15512010, si attua sulla base della 
suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria 
rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto 
previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel 
dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali. 
 
COMPONENTE ENERGIA 
Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di 
svariati anni e effetti sul territorio di lunga durata, si ritrova í problemi di un sistema 
energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione. 
Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare in modo preciso la norma vigente 
(DPR 5912009). Lo strumento può poi anche chiedere requisiti più stringenti, tenuto però 
conto che il DPR 59/2009 citato, in quanto recente, è già molto più performante rispetto al 
passato. 
 
INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 
In relazione ai pareri da rendere al Settore Pianificazione del Territorio riferiti alle procedure 
urbanistiche e territoriali degli Enti Locali si specifica che, per gli aspetti di competenza tutti 
i Comuni sul cui territorio sono ubicate industrie a rischio di incidente rilevante devono 
verificare che siano rispettati i requisiti minimi e di sicurezza in materia di pianificazione 
urbanistica e territoriale così come previsto dal decreto 9 maggio 2001 del Ministero dei 
Lavori Pubblici  
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Di seguito si elencano i Comuni interessati dalla presenza di industrie a rischio per i quali è 
opportuno verificare ed indicare espressamente, in occasione della richiesta al Settore 
Scrivente dell'espressione del parere, se sia stato redatto il documento RIR citato. In caso 
contrario lo stesso si riserva di esprimere il parere di competenza. 
Comune: ALTOPASCIO (LU) AREZZO (AR),AULLA (MS), BARBERINO DI MUGELLO (FI); 
CALENZANO (FI), CAMPI RISENZIO (FI), CAMPIGLIA MARITTIMA (LI), CAPANNORI 
(LU), CARRARA (MS), CASCINA (PI), CAVRIGLIA (AR), CHIUSI (SI), CINIGIANO (GR), 
COLLE DI VAL D'ELSA (SI), COLLESALVETTI (LI), FIRENZUOIA (FI), FOSDINOVO (MS), 
GAMBASSI TERME (LI), GROSSETO (GR), LASTRA A SIGNA (FI), LIVORNO (LI), 
MASSA (MS), MONTALCINO (SI), MONTALE (PT), MONTEPULCIANO (SI), PIOMBINO 
(LI), PISA (PI), PONTEDERA (PI), PORCARI (LU), PRATO (PO), REGGELLO (FI), 
ROSIGNANO MARITTIMO (LI), SAN GIOVANNI, VALDARNO (AR), SAN MINTAFO (PI), 
SANSEPOLCRO (AR), SANTA CROCE SULL'ARNO (Pl), SCANDICCI (FI), SCARLINO 
(GR), SERRAVALLE PISTOIESE (PT), SIGNA (FI), SOVICILLE (SI), STAZZEMA (LU), 
TERRICCIOLA (PI), VICOPISANO (PI), VINCI (FI), VOLTERRA (PI) 
COMPONENTE RUMORE 
Con riferimento alle procedure di cui all'art. 17 della L.R. n.112005, si fa presente che i 
Comuni dovranno adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli 
strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98. 
COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI  
Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza - fasce di rispetto elettrodotti 
La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico, ed in particolare dai 
campi di induzione magnetica, prevede che all'interno di determinate fasce di rispetto dagli 
elettrodotti, e dalle stazioni e cabine di trasformazione, non sia "consentita alcuna 
destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti 
una permanenza non inferiore a quattro ore." (l. 3612001, art 4 comma 1, lettera h). Si fa 
presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa. 
Il DPCM 08/07/2003 stabilisce all'articolo 6 che il proprietario/gestore delle linee elettriche 
comunica alle autorità competenti l'ampiezza delle fasce di rispetto. Il DM 29/05/2008 
"Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto 
degli elettrodotti" indica le modalità di calcolo delle fasce di rispetto, basate sull'obiettivo di 
qualità dei 3 microtesla. 
In particolare per gli strumenti di pianificazione territoriale il DM prevede che siano utilizzate 
le "distanze di prima approssimazione"- Dpa - dall'elettrodotto, le quali garantiscono il 
rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno delle stesse.  
Gli strumenti di pianificazione territoriale comunali devono tenere conto delle fasce di 
rispetto fornite ai comuni dai gestori. 
In attesa dell'emanazione della direttiva europea in materia di radioprotezione, prevista per 
il 2012, e del successivo recepimento, i documenti di riferimento in materia di tutela della 
popolazione contro l'esposizione al gas radon in ambienti chiusi, sono la Raccomandazione 
CE/90/143 e il rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2009 "WHO F-
landbook on indoor radon: a public health perspective".  
 
c) Giunta Regionale – DIREZIONE GENERALE COMPETITIV ITA’ DEL 
SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE – Set tore 
Disciplina, politiche e incentivi del commercio e a ttività terziarie. 
Il contributo fa presente che il Comune di Cecina (LI) non risulta al momento interessato da 
concessioni e/o permessi di ricerca di acqua minerale o termale in essere. 
Inoltre per quanto attiene ad eventuali istanze in corso di istruttoria fa presente che i 
Comuni, che gestiscono la materia in base alla l.r. 38/2004, sono tenuti ad informare la 
Regione della conclusione dei procedimenti ma non del loro avvio; si invita pertanto 
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codesto ufficio ad effettuare un ulteriore accertamento in tal senso presso la stessa 
Amministrazione comunale. 
 
d) Giunta Regionale – DIREZIONE GENERALE GOVERNO PO LITICHE 
AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI – Setto re Rifiuti e 
Bonifiche dei Siti Inquinanti. 
Per quanto risulta dalla documentazione esaminata, si fornisce il seguente contributo. 
Si ricorda, per quanto attiene alla pianificazione di settore, che il Comune di Cecina (LI) 
rientra nell’Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati “ATO 
Toscana Costa” (comprendente le Province di Pisa; Livorno; Lucca; Massa-Carrara). Gli 
atti di pianificazione di settore vigenti sono: -il Piano provinciale della Provincia di Livorno 
per la gestione dei rifiuti urbani approvato nel 2000 e poi aggiornato con Del. C.P. n. 
52/2004 (pubblicato sul BURT n. 27 del 7.7.2004); e quello per la gestione dei rifiuti speciali 
approvato con Del. C.P. n. 51/2004 (pubblicato sul BURT n. 28 del 14.7.2004); -il Piano 
Straordinario per i primi affidamenti del servizio dell’ATO Toscana Costa di cui alla L.R. 
61/2007, il cui avviso di pubblicazione è avvenuto sul BURT del 17/6/2009 
(successivamente aggiornato da ATO Toscana Costa con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 7 del 16/12/2011). Risulta in corso l’iter per l’affidamento del servizio al 
gestore unico. 
Risulta inoltre in corso l’iter per l’approvazione del nuovo Piano Interprovinciale di gestione 
dei rifiuti dell’ATO Toscana Costa da parte delle amministrazioni provinciali competenti. 
Si ricorda che è stato adottato con Del. C.R. n. 106 del 19 dicembre 2013 il nuovo Piano 
Regionale sui rifiuti, il cui iter è in corso. 
Si ricorda che dalla consultazione degli elaborati del sistema informatico SISBON (banca 
dati dei siti interessati da procedimento di bonifica), all'interno del territorio comunale di 
Cecina sono segnalate alcune aree, come risulta dal seguente estratto (si rimanda 
comunque alla consultazione dei dati integrali sul SISBON): 

 
 

Denominazione   Motivo Inserimento Attivo/Chiuso   Regime 
Normativo 

Discarica Comunale di Magona  PRB 384/89-escluso  CHIUSO   ANTE 471/99 

Fornace La Magona  PRB 384/89-medio  ATTIVO  471/99 

Zuccherificio Federconsorzi  PRB 384/89-medio  ATTIVO   471/99 

Incidente stradale (Sinistro S.G.T) Sversamento acido cloridrico 
PiazzaleMontanara (13/07/2001) 

DM 471/99 Art.7  ATTIVO  471/99 

Puma Autotrasoporti srl Via Ungaretti -Loc. San Pietro in Palazzi, 
Cecina  DLgs 152/06 Art.242  ATTIVO  152/06 

PV Esso 8746 Loc. Palazzaccio, Cecina  DLgs 152/06 Art.242   CHIUSO  152/06 

Cofely Italia SpA Piazza GiosuÃ¨ Carducci, 30 - 57023 - Cecina  DLgs 152/06 Art.245  ATTIVO  152/06 

Area ex Toscoriempimenti ALI BABA'  DM 471/99 Art.7  ATTIVO  471/99 

La Fornace (CFS Procedura 2003/2077)  DLgs 152/06 Art.244 
c.1  

CHIUSO  152/06 

Falda acquifera della bassa Val di Cecina (falda contaminata da 
cromo VI) Contaminazione da Cromo VI (a partire dal pozzo 
Collemezzano 

DLgs 152/06 Art.244 
c.1  

 ATTIVO  152/06 

Distributore ERG Petroli PV n. LI180  DLgs 152/06 Art.242  CHIUSO  152/06 

Distributore ESSO PV n.8401  DLgs 152/06 Art.242  CHIUSO   152/06 

Distributore Q8 Kuwait PV n.4207  DM 471/99 Art.7  CHIUSO   471/99 

Monitoraggio Pozzi (Tricloroetilene-Tetracloroetilene Poggio 
Gagliardo)  o) DLgs 152/06 Art.242  ATTIVO  

 152/06 
(Attivato ANTE 

152) 
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In via generale si ritiene inoltre opportuno ricordare che: 
- ai sensi dell’art. 4 comma 8 della L.R. 25/1998: “Nell’ambito degli atti di 
pianificazione dei comuni, ai sen delle disposizioni specificamente previste dalla legge 
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), devono essere indicate 
le aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla 
quantità dei rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti”; 
- l’art. 4 comma 7 della L.R. 25/1998 dispone che nei capitolati per appalti pubblici di 
opere, di forniture e di servizi siano inserite specifiche condizioni per favorire l’uso di 
materiali recuperabili. 

 
PROVINCIA DI LIVORNO 

DIPARTIMENTO “delle infrastrutture e della Pianific azione” UNITA’ di 
SERVIZIO “Mobilità, Trasporti e Pianificazione"  
Parere di conformità urbanistica al PTC. 
In relazione alla comunicazione di cui all'oggetto, (Vs. prot. N. 18879 del 21/05/2014), si 
fornisce il seguente contributo istruttorio per la procedura di VAS, quale atto per concorrere 
all'espressione del parere unico dell'Ente sull'istanza in oggetto. 
Vista la documentazione pervenuta, si rileva la mancanza di un'adeguata risposta alla 
richiesta di verifica della sussistenza del criterio di baricentricità, rispetto al bacino territoriale 
di interesse, che per questi interventi il PTC indica nell'Area della Bassa Val di Cecina così 
come individuata dal sistema sanitario, nonché delle problematiche che questo va ad 
innescare, così come evidenziato nella ns. comunicazione prot. 15400 del 15.04.2013, 
trasmessa per la Conferenza di Pianificazione ex art.69 L.R. 52/2012, del 16.04.2013. 
Tutto ciò, nonostante che nell'Allegato al Rapporto Ambientale "Matrice di comparazione 
pareri/verbali Conferenza di Pianificazione L.R.T. 52/2012 - Documentazione prodotta e 
ipotesi di accoglimento delle prescrizioni" venga affermato che: 
[...] la verifica della sussistenza del criterio di baricentricità è stata affrontata nel punto 4 del 
Rapporto Ambientale, (mentre) le problematiche relative agli aspetti inerenti la mobilità 
nell'Allegato del Rapporto Ambientale. 
Il citato punto 4, (Inquadramento del Piano Attuativo rispetto agli strumenti della 
pianificazione territoriale) per la specifica questione, fa rimando all'art. 21 della Disciplina del 
PTC vigente, là dove questi conferma l'affermazione di Cecina [...] come centro terziario del 
comprensorio cerniera degli insediamenti orientali della valle del fiume Cecina e il corridoio 
tirrenico [...], e quindi il PTC ne riconosce la centralità funzionale, che non può essere 
addotta a verifica di una baricentricità territoriale di una struttura commerciale rispetto al 
bacino di interesse della stessa. 
Mentre, in relazione agli aspetti inerenti alla mobilità, nell'Allegato del Rapporto Ambientale 
indicato, è disattesa la verifica del carico di traffico sulle rotatorie di progetto, nonché una 
verifica dei tempi di attesa nei bracci di immissione, al fine di un corretto dimensionamento 
delle stesse, così come richiesto nella ns. comunicazione su menzionata. 
Pertanto, per quanto sopra, al fine di una piena conformità del Piano Attuativo con il vigente 
PTC approvato con atto di C.P. n. 52 del 25.03.2009 ed efficace dal 20.05.2009, appare 
necessario addurre nel Rapporto Ambientale: 
1) La verifica della sussistenza della baricentricità territoriale della nuova struttura 
commerciale, fondata sulla [....] valutazione dei tempi medi di percorrenza mediamente 
ricompresi tra venti e trenta minuti, secondo un numero di utenti variabile da un minimo ad 
un massimo in considerazione della fluttuazione dei valori stagionali e della diversificazione 
dei luoghi di acquisto da parte dell'utenza (come indicato nel § A.1 - Commercio, dello 
STATUTO del vigente PTC); 
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2) Addurre una verifica del carico di traffico sulle rotatorie di progetto, ed una verifica dei 
tempi di attesa nei bracci di immissione, al fine di un riscontro del corretto dimensionamento 
delle stesse. 
 

 
AZIENDA USL 6 DI LIVORNO 

Dipartimento di Prevenzione – Unità Funzionale Igie ne Sanità Pubblica e Nutrizione 
Contributo pervenuto il 03/06/2014 Prot. n. 42243 – Prativa U.T. n° - n° Ordine A.U.S.L. 
38/2014 
Il contributo per la procedura di VAS, esaminata, in data 03/06/2014, la documentazione 
relativa al piano attuativo e alle varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico in 
oggetto, esprime parere favorevole senza osservazioni. 

 
CECINA SVILUPPO s.r.l., Pistoia, via Bure Vecchia N ord n. 10  

L'osservazione richiama l'istanza, prot. n. 7246 del 07/03/2014, di deposito delle 
«considerazioni in merito alla disciplina di circolazione del comparto C18» redatte dalla 
Aleph s.r.l. e richiede che il parere espresso dalla Conferenza sia riesaminato alla luce di tali 
«considerazioni» e che le «considerazioni in merito alla disciplina di circolazione del 
comparto C18» vengano accolte, con ogni consequenziale modifica anche planimetrica del 
Piano Attuativo adottato. 

 
 
 
4. Il Piano di indirizzo territoriale con valenza d i Piano Paesaggistico  
 
 
In questa fase di approvazione del Piano Attuativo, a seguito dell'approvazione del Piano di 
indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT) (delibera di Consiglio regionale del 
27.03.2015 n.37), è stata effettuata la verifica della perimetrazione dell'Area C18 con la cartografia 
del PIT da cui è risultato che una porzione di entità molto limitata dell’area ricade nella 
perimetrazione delle Categorie dei beni vincolati.  Tale porzione, corrispondente allo spigolo destro 
dell'area lungo la linea ferroviaria è interessata esclusivamente da aree a verde e dalla 
realizzazione di una parte marginale delle infrastrutture di collegamento viario di interesse 
comunale.  
Sulla base delle verifiche effettuate è stato scelto, in questa fase di approvazione del Piano 
Attuativo, di modificare la perimetrazione dell'Area C18, come risulta dalle tavole della Variante al 
Piano Strutturale, della Variante al Regolamento Urbanistico e del Piano Attuativo, al fine non 
interessare con gli interventi di collegamento viario ed i percorsi ciclabili, la perimetrazione delle 
Categorie dei beni vincolati,  
E' stata quindi effettuata la verifica di coerenza al Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano 
Paesaggistico, tale elaborato, a cui si rimanda, fa parte integrante della documentazione del Piano 
Attuativo . Le verifiche di coerenza al PIT effettuate, in questa fase, dimostrano che l'approvazione 
del Piano Attuativo e delle contestuali Varianti di Piano Strutturale e di Regolamento Urbanistico 
garantiscano il rispetto della Disciplina del Piano del PIT. 
 
Relativamente alla disciplina paesaggistica si ricorda inoltre che, per rispondere alle prescrizioni 
della conferenza di pianificazione ex LRT 52/2012 ed in particolare contenute nel parere della 
Regione Toscana, sono state previste le seguenti modifiche ed integrazioni che sono state 
recepite dagli elaborati della Variante al PS, al RU e del Piano Attuativo: 
- al fine della mitigazione paesaggistica dell’ingombro volumetrico si è ridotta l'altezza della GSV 
prevista all'art. 27 del sistema normativo del Piano Attuativo di alcuni metri (14 metri anzichè 16).  
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- sono state integrate le fasce verdi lungo la ferrovia (lato SUD). Sulla base delle conclusioni della 
conferenza LRT 52/2012, si è modificato il tracciato proposto inserendo un ulteriore filtro costituito 
da arbusti ed alberi tra la sede stradale e la linea ferroviaria, come si rileva dalla tavola 7 - 
Planimetria ipotesi di intervento di Piano Attuativo. 
- lungo tutto il perimetro dell'area edificabile e lungo la strada parco è stata prevista la 

piantumazione di filari di alberi al fine di realizzare una fascia alberata, che si amplia in diversi 
punti in aree boscate ed inoltre è stata prevista, posizionata tra il raccordo SAT e la strada 
parco, un’area fittamente piantumata, al cui interno solo una porzione era stata destinata a 
parcheggio pubblico. Al fine di ridurre ulteriormente le aree a parcheggio si sono modificare le 
aree a parcheggio incrementando in modo significativo l'area boscata, inoltre la pavimentazione 
della residua area a parcheggio sarà attrezzata a parcheggio verde con fondo in terra 
stabilizzata ed inerbita. A seguito delle modifiche apportate in ottemperanza al verbale di 
Conferenza dei servizi Istruttoria del Comune di Cecina 04.12.2013, con l'eliminazione della 
rotonda per l'accesso all'area C18, le aree boscate previste sono state ulteriormente 
incrementate. 

-  e' stata inoltre predisposta un'integrazione all'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del 
Piano Attuativo con la specificazione delle caratteristiche delle aree "boscate", "cinture verdi", 
"impianti lineari interni" e la definizione delle specie arbustive ed arboree da utilizzare. 

 
 

4.  Considerazioni ed integrazioni effettuate a seguito delle osservazioni e dei 
contributi pervenuti  

 
 
Si riportano a seguire una serie di considerazioni al fine di illustrare le modifiche ed integrazioni 
effettuate al fine di accogliere le osservazioni pervenute e recepire fattivamente i contributi. 
 
Si ricorda inoltre, come esposto al precedente punto 3, che in questa fase di approvazione del 
Piano Attuativo è stata effettuata la "Verifica di coerenza al Piano di indirizzo territoriale con 
valenza di Piano Paesaggistico" (PIT). Sulla base del confronto con la cartografia dei Beni 
Vincolati del PIT è stato scelto, in questa fase di approvazione del Piano Attuativo, di modificare la 
perimetrazione dell'area C18, traslando leggermente verso l’interno la rotatoria esistente, come 
risulta dalle tavole della Variante al Piano Strutturale, della Variante al Regolamento Urbanistico e 
del Piano Attuativo, al fine non interessare le perimetrazioni delle Categorie dei Beni Vincolati. Le 
analisi effettuate evidenziano e dimostrano che l'approvazione del Piano Attuativo e delle 
contestuali Varianti di Piano Strutturale e di  Regolamento Urbanistico garantiscono il rispetto della 
Disciplina del Piano del PIT. 
 
Relativamente ai contributi ricevuti da A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A. questi sono stati 
recepiti dalla progettazione definitiva delle opere di urbanizzazione, alla quale si rimanda ed al 
relativo parere positivo. 
 
Relativamente a quanto esposto nell'osservazione della Regione Toscana, punto a) 1 Variante al 
PS, la nuova previsione di Variante non comporta un ampliamento del perimetro Utoe in quanto 
modifica tale perimetrazione esclusivamente per inserire all'interno della  Utoe il tracciato della 
viabilità già prevista dal PS previgente e dal RU previgente e confermata dalla Variante del 
comune di Cecina "Revisione ed aggiornamento del Regolamento Urbanistico 2013", approvata 
con delibera di C.C. n. 16 del 27.03.2014. Inoltre si deve evidenziare, come già esposto negli 
elaborati del Piano Attuativo (adottato con Delibera di CC n. 18 del 27.03.2014), che il 
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dimensionamento del Piano Attuativo è in riduzione rispetto alla strumentazione urbanistica 
previgente (Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico previgente) e non comprende 
dimensionamento relativo ad interventi già realizzati. 
 
Si riportano, al fine di inquadrare, anche in questa fase le scelte del Piano Attuativo e delle 
contestuali Variante di Piano Strutturale e di Regolamento Urbanistico, due estratti cartografici 
della Variante del comune di Cecina "Revisione ed aggiornamento del Regolamento Urbanistico 
2013", approvata con delibera di C.C. n. 16 del 27.03.2014, delle tavole: Mobilità - Classificazione 
della rete stradale; P02 - Previsioni di Regolamento Urbanistico - Centro.  
Dagli estratti si rileva la definizione del sistema infrastrutturale della mobilità a livello comunale e la 
conferma della posizione del tratto di viabilità parallelo alla viabilità di scorrimento veloce. 

 

 
Estratto tavola P02 - Previsioni di Regolamento Urbanistico - Centro  
Variante Revisione ed aggiornamento del Regolamento Urbanistico 2013, approvazione delibera n. 16 C.C. 27.03.2014 
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Estratto tavola Mobilità - Classificazione della rete stradale 
Variante Revisione ed aggiornamento del Regolamento Urbanistico 2013, approvazione delibera n. 16 C.C. 27.03.2014 
 
Nella fase precedente all'adozione ed in particolare con lo svolgimento della conferenza LRT 
52/2012, ed ulteriormente in questa fase in risposta alle osservazioni  e con la "Verifica di 
coerenza al Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico" sono state 
approfondite le verifiche paesaggistiche, a tal fine è stata ridotta la superficie complessiva dell'Area 
C18; inoltre in relazione alle visuali panoramiche dalle strade sono state ridotte le aree a 
parcheggio poste limitrofe alla rotonda SAT, incrementando in modo significativo l'area boscata ed 
è stato rivisto il disegno delle aree a verde all'interno dei lotti al fine di realizzare spazi alberati di 
maggiore dimensione. 
La variante al PS non incrementa il dimensionamento del PS previgente definendone altresì una 
riduzione derivante dalle scelte del Piano Attuativo ed inoltre non comprende dimensionamento 
relativo ad interventi già realizzati. 
 
Relativamente a quanto esposto nell'osservazione della Regione Toscana, punto a) 2 Variante al 
RU, si specifica che la variante al RU relativamente al dimensionamento ne definisce una 
riduzione derivante dalle scelte del Piano Attuativo ed inoltre non comprende dimensionamento 
relativo ad interventi già realizzati.  
Inoltre relativamente a quanto esposto sempre allo stesso punto dell’osservazione ed a seguito 
riportato “vanno introdotti nella scheda indicazioni ai fini del corretto calcolo delle distanze tra 
strutture di vendita (rispetto della distanza minima di mt, 120). La scheda C.18 deve altresì tenere 
conto delle prescrizioni del verbale conclusivo del procedimento per la localizzazione della GSV ai 
sensi della LR 52/2010 e deve garantire che si configuri una struttura aggregata” si rimanda al 
parere legale allegato. 
 
Nella fase di adozione ed in particolare con lo svolgimento della conferenza LRT 52/2012 sono 
state approfondite le verifiche paesaggistiche a tal fine sono state ridotte le aree a parcheggio 
poste limitrofe alla rotonda SAT, incrementando in modo significativo l'area boscata, inoltre è stato 
rivisto il disegno delle aree a verde all'interno dei lotti al fine di realizzare spazi alberati di maggiore 
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dimensione, inoltre sono stati definiti questi spazi alberati al contorno dell'area C18 sono finalizzati 
per evidenziare i margini del costruito.  
Nel piano attuativo e nella progettazione delle opere di urbanizzazione sono stati previsti percorsi e 
spazi per la mobilità lenta al fine di garantire la continuità pedonale (in particolare nell'ottica del 
superamento delle barriere architettoniche) e ciclabile di questa porzione del territorio. 
A seguito della Conferenza dei servizi istruttoria del Comune di Cecina è stato previsto il 
collegamento del tratto di viabilità di distribuzione interno all’area C18 con la viabilità in fase di 
realizzazione dell’area limitrofa (Area C17), creando il terzo ingresso all’area C18, anche al fine di 
di distribuire i flussi di traffico. 
Al fine di accogliere l'osservazione della Regione Toscana sono stati introdotti nella scheda 
indicazioni e prescrizioni di carattere paesaggistico e ambientale ed inoltre nel documento del 
Piano Attuativo "Verifica di coerenza al Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano 
Paesaggistico (adozione delibera di Consiglio Regionale n. 58 del 02.07.2014)" predisposto a 
seguito dell'adozione del PIT le analisi effettuate hanno dimostrato che il Piano Attuativo e le 
contestuali Varianti di Piano Strutturale e di  Regolamento Urbanistico, come modificati in questa 
fase per l'approvazione, garantiscono il rispetto  della Disciplina del Piano del PIT. 
 
Relativamente a quanto esposto nelle osservazioni/contributi della Regione Toscana, punti b), c), 
d), gli elementi esposti sono stati trattati nel Rapporto Ambientale e specifici interventi sono stati 
previsti con la progettazione definitiva delle opere di urbanizzazione. 
 
Nella fase delle osservazioni è pervenuto dalla provincia di Livorno un contributo istruttorio con la 
richiesta delle seguenti  integrazioni: 
 
1) Verifica della sussistenza della baricentricità territoriale della nuova struttura commerciale.  
La localizzazione dell'area di Piano Attuativo C18, comprendente al suo interno una grande  
struttura di vendita, risponde all’obiettivo prestazionale del PTC della provincia di Livorno per il 
Sistema funzionale del commercio, che indica la necessità di un’agevole accessibilità dalle reti 
infrastrutturali e la possibilità di scambi intermodali.  
In quanto all’art. 21 della Disciplina di PTC si rileva “l’affermarsi di Cecina come centro del 
comprensorio cerniera degli insediamenti orientali dellavalle del fiume Cecina e del comprensorio 
Tirrenico” ed inoltre all’art. 39.1 – Il sistema funzionale del commercio – Obiettivi prestazionali 
definisce: “nelle nuove localizzazioni delle medie e grandi strutture di vendita, favorire quelle che 
attiveranno  processi di integrazione d’area sovra comunale ai quali sia agevole l’accessibilità dalle 
reti infrastrutturali e la possibilità di scambi intermodali”, caratteristiche che si inquadrano 
pienamente con gli obiettivi ed i contenuti della Variante e del Piano Attuativo.  
Questa condizione, consente di rispettare anche l’altro obiettivo prestazionale, costituito 
dall’attivazione di processi di integrazione d’area sovra comunale. In quanto un elemento 
significativo dell'Area C18 è la sua posizione che può essere definita baricentrica rispetto al bacino 
di utenza dei Comuni della Bassa Val di Cecina, grazie anche alla sua posizione rispetto al sistema 
della mobilità di scorrimento veloce.   
Per verificare la piena sussistenza del criterio di baricentricità, rispetto al bacino territoriale di 
interesse, che per questi interventi il PTC della provincia di Livorno indica nell’Area della Bassa Val 
di Cecina, così come individuata dal sistema sanitario, è stata predisposta la tabella a seguito 
riportata.  
In questa tabella sono riportate le distanze, calcolate sulla base del reticolo viario esistente, ed il 
relativo tempo di percorrenza, tra il territorio del comune di Cecina e quello dei nove comuni della 
Bassa Val di Cecina.  
 

 
Baricentricità territoriale della grande struttura di vendita  



 

 17 

Calcolo distanza e tempo di percorrenza dal Comune di Cecina 

Comune Distanza              
Km 

Tempo di percorrenza  
minuti 

BIBBONA  9,50  14 
CASALE MARITTIMO  9,60  13 
CASTEGNETO CARDUCCI  20,90 25 
CASTELLINA MARITTIMA  11,30  23 
GUARDISTALLO  12,00  17 
MONTESCUDAIO  9,30 14 
RIPARBELLA NORD 11,30  16 
ROSIGNANO MARITTIMO  14,90 19 
SANTA LUCE 26,60  29 

 
 
Si deve rilevare, relativamente ai tempi di percorrenza, che quelli riportati in tabella sono altamente 
cautelativi, in quanto l'area di piano attuativo è limitrofa al sistema infrastrutturale della mobilità a 
scorrimento veloce ed inoltre la maggior parte dei comuni con un tempo di percorrenza più alto 
sono posti a nord del comune di Cecina e quindi più vicini all'area C18, inoltre i tempi di 
percorrenza sono stati calcolati sulla base del reticolo viario esistente e non considerano le opere 
di adeguamento del sistema della viabilità in fase di realizzazione e/o previsti.  
Infine, sempre in considerazione della localizzazione dell'Area C18 rispetto al sistema 
infrastrutturale di trasporto, la valutazione dei tempi medi di percorrenza mediamente ricompresi 
tra venti e trenta minuti, non subisce variazioni dipendenti dal numero di utenti in considerazione 
della fluttuazione dei valori stagionali.  
Da quanto esposto in questo punto, al fine di rispondere alle osservazioni, si rileva la sostanziale 
coerenza delle scelte del Piano Attuativo con la disciplina del PTC. 
 
 
Verifica del carico di traffico sulle rotatorie di progetto e dei tempi di attesa nei bracci di 
immissione, al fine di un riscontro del corretto dimensionamento delle stesse. 

 Al fine di dare risposta a quanto sopra si è operato sviluppando un modello di microsimulazione del 
traffico veicolare in grado di cogliere le interazioni veicolari e quindi valutare efficacemente le 
condizioni di deflusso veicolare in corrispondenza dei nodi, quali appunto le rotatorie di progetto. 

 Rispondere all’osservazione posta, ovvero verificare il carico di traffico ed i tempi medi di attesa, 
significa dal punto di vista ingegneristico valutare il corrispondente Livello di Servizio, ovvero la 
qualità della circolazione in corrispondenza dei nodi: a tal proposito si è fatto riferimento alla 
metodologia di verifica prevista dal manuale HCM2010 (ultimo aggiornamento disponibile), 
espressa in termini di “ritardo medio/singolo veicolo” e misurato in sec/veicolo. La suddetta misura 
di LOS è sostanzialmente equivalente a valutarne il tempo medio di attesa 
Il LOS è identificato da una scala alfabetica, da A ad F, dove A corrisponde a condizioni dei 
deflusso libere ed F ad uno stato di congestione: trattandosi di strade urbane di quartiere (E), il 
LOS ammesso corrisponde al livello E.  
 

 I nodi per i quali tali verifica è stata fatta sono di seguito rappresentati. 
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Figura 1: LOS rotatorie – schema di riferimento 

  

Figura 2: LOS rotatorie – “SS1 attuale” 
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Figura 3: LOS rotatorie – “SS1 progetto” 

 
 

 
Figura 4: LOS rotatorie – “Comparto_2” 

 
Figura 5: LOS rotatorie – “Comparto_3” 

 
 
Il LOS ottenuto per ciascuna rotatoria è rappresentato nei diagrammi a seguire. 

 

 

Figura 6: LOS rotatoria “SS1 attuale” 
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Figura 7: LOS rotatoria “SS1 progetto” 

 

Figura 8: LOS rotatoria “Comparto_2” 

 

Figura 9: LOS rotatoria “Comparto_3” 
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A valle della verifica condotta sulle singole rotatorie, si dimostra come queste garantiscano un 
funzionamento all’interno di accettabili Livelli di Servizio. 
 
Relativamente all'osservazione di CECINA SVILUPPO s.r.l. Pistoia, si ricorda che a seguito della 
proposta di accoglimento è stato modificato il sistema delle immissioni nella viabilità comunale 
dall'area C18, come si rileva dalle tavole del Piano Attuativo. 
 
 
 
5.  Conclusioni 
 
 
A conclusione del presente documento si ritiene utile ricordare che i contenuti del presente Piano 
Attuativo e delle contestuali Variante al Piano Strutturale e Variante al Regolamento Urbanistico, 
confermati in questa fase di approvazione, derivano da quanto definito:  
-  Nel protocollo di intesa tra il Comune di Cecina, La Società Cooperativa Conad del Tirreno, 

SIDAL Srl, Trade Service Srl, la rappresentanza sindacale di Conad del Tirreno, l’organizzazione 
sindacale Cgil, l’organizzazione sindacale provinciale FILCAMS Cgil, IN.FRA Srl e Cecina 
Sviluppo Srl, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 113 del 22.05.2009 e formalizzato il 
25.05.2009. 

- Nello studio di fattibilità relativo all’intervento previsto nel protocollo di intesa depositato il 
26.07.2010 dalla Società Cecina Sviluppo dalle integrazioni/revisioni depositate il 23.02.2011  

-  Nella delibera di Consiglio Comunale n° 71 del 04.08.2011 sono stati approvati i contenuti 
dell’accordo procedimentale. 

-  Nell’Accordo procedimentale ex art. 11 L. 241/1980 sottoscritto in data 4.10.2011 – Reg. n° 1421, 
tra Amministrazione Comunale di Cecina ed i soggetti attuatori.  

-  Nei contributi ricevuti nella fase di Verifica di Assoggettabilità VAS.  
- Nella precisa definizione delle scelte del Piano Attuativo, effettuate in accordo con le strutture 

tecniche comunali. 
- Nei pareri e nelle prescrizioni definiti dalla conferenza di pianificazione ai sensi della LRT 52/2012 

attivata  relativamente alla grande struttura di vendita . 
- Nel verbale di Conferenza dei servizi Istruttoria del Comune di Cecina 04.12.2013. 
- Dalle osservazioni e contributi pervenuti nella fase di adozione 
- Dalla verifica di coerenza al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico  

(approvazione delibera di Consiglio regionale del 27.03.2015 n.37). 
 
Le modifiche apportate al Piano Attuativo in fase di approvazione a seguito dell'accoglimento delle 
osservazioni e del recepimento dei contributi non vanno a modificare gli aspetti affrontati nel 
Rapporto Ambientale e risulta confermato quanto esposto nella Sintesi non Tecnica.  
 
Nel documento "Verifica di coerenza al Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano 
Paesaggistico" predisposto a seguito dell'approvazione del PIT le analisi effettuate evidenziano e 
dimostrano che l'approvazione del Piano Attuativo e delle contestuali Varianti di Piano Strutturale e 
di  Regolamento Urbanistico garantiscano il rispetto della Disciplina del Piano del PIT. 
 
 
 
 
ALLEGATO 
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