
COMUNE DI CECINA 
PROVINCIA DI LIVORNO 

 

PIANO ATTUATIVO DELL’AREA C.18, SOTTOSISTEMA I4, UTOE 6 – 
SAN PIETRO AI PALAZZI E CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO 
STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

APPROVAZIONE 
  Soggetto attuatore: 
  Cecina Sviluppo S.r.l. – Via Bure Vecchia Nord n° 10  Pistoia 
 

PIANO ATTUATIVO 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - CONFRONTO 

 

 
Novembre 2015 
 

 

Redazione Piano Attuativo in variante: 
Dott. Ing. Angela Piano                           (Città Futura s.c.) 
 

Consulenza per il sistema normativo              
(Avv. Giuseppe Angella) 
Analisi geologico tecniche: 
Dott. geol. Gabriele Gandini                      (Geoecoprogetti) 
 

Analisi del sistema insediativo: 
Dott. Arch. Giuseppe Lazzari 
Dott. Arch. Lisa Piuppani                         (Città Futura s.c.) 
 

Analisi idrauliche: 
Dott. Ing. David Settesoldi                        (Studio associato - Ingegneria per l’Ambiente) 
 

Analisi della mobilità: 
Dott. Ing. Luigi Costali 
Dott. Ing. Andrea Giaccherini 
Dott. Ing. Luciano Niccolai                        (Aleph s.r.l.) 
 

Analisi del sistema infrastrutturale di trasporto: 
Dott. Ing. Luciano Della Lena 
Dott. Ing. Sauro Amerighi 
Dott. Ing. Stefano Amerighi                       (DLA associati) 
 

Rapporto Ambientale 
Dott. Ing. Angela Piano 
Dott. Ing. Paolo Amadio                           (Città Futura s.c.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(774M04) 



COMUNE DI CECINA 
Sottosistema 14 - UTOE 6  

* 
Piano Attuativo dell’area C18  

* 
Norme Tecniche di Attuazione  

 
* 
 

Indice  
 
 
PARTE PRIMA 
norme preliminari  
A. norme preliminari 
art. 1.   Finalità e riferimenti del P.A. 
art. 2.   Norme applicabili 
art. 3.   Struttura delle presenti norme 
B. norme generali 
art. 4.   Validità 
art. 5.   Varianti al P.A. 
art. 6.   Norme di interpretazione 
art. 7.   Modalità di misurazione 
art. 8.   Strumenti di attuazione 
art. 9.   Definizioni 
C. rischio idraulico 
art. 10.  Limiti e prescrizioni 
 
PARTE SECONDA 
zonizzazione  
art. 11.  Suddivisione delle aree 
art. 12.  Norme di rinvio 
 
PARTE TERZA 
aree pubbliche e private di uso pubblico  
art. 13.  In generale 
art. 14. Opere di urbanizzazione primaria esterne 

ai lotti edificabili 
art. 15.  Stralci funzionali 
art. 16.  Convenzione 
art. 17.  Abitabilità 
art. 18.  Opere a standard interne ai lotti 

edificabili 
art. 19.  Viabilità di distribuzione ai lotti 
 
PARTE QUARTA 
aree edificabili  
A. norme comuni 
art. 20.   In generale 
art. 21.   Interventi ammessi 
art. 22.   Macrolotti e lotti 
art. 23.   Distanze 



 2 

art. 24.   Destinazioni d’uso 
art. 25.   Parcheggi 
art. 26.   Permeabilità 
B. norme specifiche 
art. 27.   Parametri dei macrolotti 
 
PARTE QUINTA 
disposizioni comuni  
art. 28.  Integrazione fra spazi pubblici e 

privati 
art. 29.  Superamento delle barriere architettonich e 
art. 30.  Aree a verde 
art. 31.  Condizioni di sostenibilità e mitigazioni  

ambientali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
PARTE PRIMA 

 
A. 

norme preliminari  
 

art. 1. Finalità e riferimenti del P.A. 
Il Piano Attuativo di iniziativa privata (d'ora in 
poi, più brevemente, "il P.A.") dell'area C.18 
dell’UTOE 6 dà attuazione alla Variante di 
Regolamento Urbanistico (in appresso: "R.U.") con 
esso contestualmente approvata, e persegue le 
finalità in essa descritte. 
 Qualsiasi previsione delle presenti norme, 
della cartografia del P.A., e di ogni altro atto 
che lo compone deve essere interpretata, nel 
dubbio, tenendo prioritariamente presenti i fini e 
i riferimenti di tale Variante. 
 
art. 2. Norme applicabili. 
Si applicano al P.A., oltre che, naturalmente, le 
norme di Legge e di Regolamento : 
-  le Norme Tecniche di Attuazione del R.U., nel 

testo vigente al momento della sua approvazione; 
-  il Regolamento Edilizio del Comune di Cecina, 

nel testo vigente alla data del 4 ottobre 2011; 
-  le presenti Norme Tecniche di Attuazione (d'ora 

in poi, più brevemente, "le N.T.A."). 
 
art. 3. Struttura delle presenti norme. 
Le N.T.A. del P.A. si compongono: 
-  di questo testo; 
-  degli Elaborati di Dettaglio in esso 

esplicitamente richiamati, che quindi ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 
B. 

norme generali  
 
art. 4. Validità. 
Il P.A. ha validità di dieci anni dalla sua 
approvazione. 
 
art. 5. Varianti al P.A. 
Non hanno carattere precettivo le seguenti Tavole 
del P.A.: 
Tav. 7 – Planimetria ipotesi di intervento  
Tav. 8 – Profili indicativi per valutare Masse ed 
Altezze  
Tav. 9 – Planivolumetrico ipotesi di intervento 
 Non costituiscono altresì variante e/o 
variazione al P.A. modesti scostamenti dalle altre 
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Tavole da introdurre a seguito di approfondimenti 
in sede di progettazione esecutiva delle opere, 
pubbliche e private. 
 Non costituiscono altresì variante e/o 
variazione al P.A. le modifiche marginali al 
tracciato delle opere di urbanizzazione primaria. 
 
art. 6. Norme di interpretazione. 
Fermo quanto all'art. 1, nel caso di contrasto fra 
la cartografia, o uno degli atti che compongono il 
P.A., e le presenti N.T.A., prevalgono queste 
ultime; nel caso di contrasto fra più cartografie, 
prevalgono quelle in scala minore. 
 
art. 7. Modalità di misurazione. 
Le distanze, le altezze, le superfici, i volumi, 
ed ogni altro parametro o standard previsto dalle 
presenti N.T.A. devono essere misurati secondo i 
criteri dettati dal locale Regolamento Edilizio, 
nel testo vigente al momento dell'approvazione del 
P.A. 
 
art. 8. Strumenti di attuazione. 
Gli interventi edilizi previsti dal P.A. saranno 
consentiti per mezzo di quegli strumenti (Permesso 
a costruire, S.C.I.A. etc.) che la legislazione 
vigente nel tempo preveda e regoli (d'ora in poi, 
più brevemente indicati come "provvedimenti 
autorizzativi"). 
 
art. 9. Definizioni. 

Il P.A. recepisce le definizioni urbanistiche 
ed edilizie contenute nelle N.T.A. del R.U. e nel 
Regolamento Edilizio comunale, nei testi vigenti 
al momento della sua approvazione. 
 Vengono altresì specificate le seguenti, 
ulteriori definizioni: 
La Superficie Territoriale è la superficie 
dell’intera area sottoposta allo strumento 
urbanistico attuativo o programma complesso ed è 
la sommatoria delle seguenti superfici: 
− Superficie fondiaria pertinente 
− Area di urbanizzazione primaria e 

secondaria (standard urbanistici) 
− Superficie delle strade interne al 

comparto. 
Il Rapporto di Copertura è la percentuale che 
esprime il rapporto tra la superficie coperta (Sc) 
e la superficie fondiaria pertinente (Sf): Rc = 
Sc/Sf).  

C. 
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rischio idraulico  
 
art. 10. Limiti e prescrizioni. 

L’ultimazione delle opere per la sicurezza 
idraulica deve, comunque, precedere la 
dichiarazione di agibilità di qualsiasi 
fabbricato. 
 

PARTE SECONDA 
zonizzazione  

 
art. 11. Suddivisione delle aree 
Il P.A. comprende: 
-  le aree destinate alla esecuzione di opere 

pubbliche e private di uso pubblico, 
specificamente regolate nella parte terza delle 
presenti N.T.A.; 

-  le aree edificabili (a loro volta suddivise nei 
macrolotti nn. 1, 2 e 3), specificamente 
regolate nella parte quarta delle presenti 
N.T.A. 

 
art. 12. Norme di rinvio 
A tutte le aree ricomprese nel P.A. si applicano - 
senza necessità di richiamo nelle norme per loro 
specificamente dettate - le disposizioni contenute 
nelle parti prima e quinta delle presenti N.T.A. 
 

PARTE TERZA 
aree pubbliche e private di uso pubblico  

 
art. 13. In generale 
Il P.A. comprende e distingue: 
-  le aree destinate alla esecuzione delle opere di  

urbanizzazione primaria esterne ai lotti 
edificabili, specificamente regolate dai 
successivi artt. 14, 15 e 16; 

-  le aree destinate alla esecuzione di opere 
(verde e parcheggi) a standard interne ai lotti 
edificabili, regolate dal successivo art. 18; 

-  le aree destinate alla viabilità di 
distribuzione ai lotti, regolate dal successivo 
art. 19. 

Tutte le relative opere dovranno essere eseguite 
in conformità alle leggi e ai Regolamenti, 
nazionali e locali, a ciascuna di esse 
applicabili. 
 
art. 14.  Opere di urbanizzazione primaria esterne 

ai lotti edificabili 
Le opere di urbanizzazione, da eseguirsi a carico 
del Soggetto Attuatore (per tale intendendosi la 
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società proponente il P.A.) nelle aree esterne ai 
lotti edificabili sono previste e disciplinate dal 
Progetto Definitivo che - previamente approvato 
nelle forme di legge - sostanzia altresì Elaborato 
di Dettaglio delle presenti N.T.A. 
 
art. 15. Stralci funzionali 
La Tav. n. 10 QP – Planimetria delle opere di 
urbanizzazione esterne ai lotti edificabili, 
Articolazione in stralci funzionali, del P.A. (che 
sostanzia Elaborato di Dettaglio delle presenti 
N.T.A.) suddivide le opere previste dall’art. 14 
in stralci funzionali e precisa a quale dei 
macrolotti edificatori ciascuno di essi sia 
correlato. 
 
art. 16. Convenzione 
Attraverso la Convenzione che verrà stipulata fra 
il Soggetto Attuatore e il Comune di Cecina entro 
180 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T. 
dell’avviso di definitiva approvazione del P.A. - 
il cui schema costituisce Elaborato di Dettaglio 
delle presenti N.T.A. - vengono regolati i modi e 
i tempi di esecuzione delle opere di 
urbanizzazione primaria esterne ai lotti 
edificabili. 
 In tale schema è altresì precisato quali fra 
dette aree verranno cedute - previa esecuzione, e 
collaudo, delle opere - all’A.C., e quali fra di 
esse rimarranno invece di proprietà privata, ma 
gravate di uso pubblico, e con onere in perpetuo 
sul soggetto attuatore della loro manutenzione 
ordinaria e straordinaria. 
 
art. 17. Abitabilità 
Fermo rimanendo quanto statuito dal precedente 
art. 10, non potranno essere dichiarati abitabili 
e/o agibili i fabbricati realizzati nelle aree 
edificabili ove non siano previamente collaudate 
le opere di urbanizzazione ricomprese nello 
stralcio funzionale correlativo, come individuato 
nella Tav. n. 10 QP – Planimetria delle opere di 
urbanizzazione esterne ai lotti edificabili, 
Articolazione in stralci funzionali. 
 
art. 18. Opere a standard  interne ai lotti edifi- 
         cabili. 
Nel macrolotto edificabile n. 1 sono ricomprese 
opere a standard (verde e parcheggi) per mq. 3208. 
 Nel macrolotto edificabile n. 2 sono 
ricomprese opere a standard (verde e parcheggi) 
per mq. 1600. 
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 La loro localizzazione, contenuta nelle 
Tavole del P.A., non ha valore prescrittivo, 
dovendo ciascuna di esse essere definitivamente  
identificata al momento della approvazione del 
primo dei progetti edilizi che interessino il 
macrolotto di riferimento. 
 In una con esso dovrà dunque essere 
presentato (nelle forme del progetto esecutivo di 
opera pubblica) quello della correlativa area a 
standard. 
 Lo schema di convenzione di cui al precedente 
art. 16 prevede e regola la fattispecie, fra 
l’altro statuendo: 
-  l’esecuzione e il collaudo di tali opere a 

totale onere e carico del soggetto attuatore; 
-  che esse, una volta collaudate, rimangano di 

proprietà privata, ma gravate di uso pubblico, e 
con onere in perpetuo sul soggetto attuatore 
della loro manutenzione ordinaria e 
straordinaria; 

-  l’estensione, in relazione ad esse, del disposto  
del precedente art. 17, dovendosi ciascuna di 
loro ritenersi ricompresa nel correlativo 
stralcio funzionale delle opere di 
urbanizzazione. 

 
art. 19. Viabilità di distribuzione ai lotti. 
Il P.A. prevede un’area destinata a viabilità di 
distribuzione ai lotti. 

La sua localizzazione, contenuta nelle Tavole 
del P.A., non ha valore prescrittivo, dovendo 
essere definitivamente  identificata al momento 
della approvazione del primo dei progetti edilizi 
delle aree edificabili. 
 In una con esso dovrà dunque essere 
presentato (nelle forme del progetto esecutivo di 
opera pubblica) quello della correlativa area. 
 Lo schema di convenzione di cui al precedente 
art. 16 prevede e regola la fattispecie, fra 
l’altro statuendo: 
-  l’esecuzione e il collaudo di tali opere a tale 

onere e carico del soggetto attuatore; 
-  che esse, una volta collaudate, rimangano di 

proprietà privata, ma gravate di uso pubblico, e 
con onere in perpetuo sul soggetto attuatore 
della loro manutenzione ordinaria e 
straordinaria; 

-  l’estensione, in relazione ad esse, del disposto  
del precedente art. 17, dovendosi ritenere 
ricomprese nel correlativo stralcio funzionale 
delle opere di urbanizzazione. 
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PARTE QUARTA 
aree edificabili  

 
A. 

norme comuni  
 
art. 20. In generale 
Gli interventi previsti nelle aree edificabili 
dovranno essere attuati secondo i seguenti 
parametri dimensionali complessivi: 
superficie massima insediabile: 
                              15.500 mq. di S.L.P. 
articolata in: 
superficie massima attività urbane: 
                              7.500 mq. di S.L.P. 
superficie massima grande struttura di vendita: 
                              5.500 mq. di S.L.P. 
superficie massima attività produttive: 
                               2.500 mq. di S.L.P. 
All’interno del P.A. possono essere 
specificat amente realizzate ai sensi dell’articolo 
4 degli Indirizzi normativi e criteri per la 
disciplina e gestione del territorio del Piano 
Strutturale, così come modificati dalla Variante 
al Piano Strutturale contestuale al presente Piano 
Attuativo, all’interno del di mensionamento 
“attività urbane” :  
a)  una media struttura di vendita con superficie 

massima di mq. 2.500 di S.L.P.;  
b)  impianti di distribuzione di carburanti e 
servizi connessi con una superficie massima di 100 
mq. di S.L.P.  
 
art. 21. Interventi ammessi 
Nelle aree edificabili sono ammessi interventi di 
nuova costruzione. 
 Gli edifici realizzati in attuazione del P.A. 
saranno automaticamente inseriti tra gli edifici 
esistenti e sugli stessi saranno consentiti i 
seguenti interventi: 
- ordinaria e straordinaria manutenzione; 
- risanamento conservativo; 
- ristrutturazione edilizia; 
- sostituzione edilizia; 
- ampiamento fino al raggiungimento dei rispettivi 

parametri massimi. 
 
art. 22. Macrolotti e lotti. 
Le aree edificabili sono suddivise in tre 
macrolotti a loro volta frazionati in lotti. 

Mentre la suddivisione in macrolotti è 
condizionante, quella in lotti costituisce 
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un'ipotesi progettuale che può anche essere 
modificata in relazione alle esigenze insediative. 

Ove i progetti edilizi riguardino un intero 
macrolotto, un singolo lotto o un raggruppamento 
di lotti interi nel rispetto dei perimetri 
indicati nell'ipotesi progettuale, si procederà 
con un semplice provvedimento autorizzativo alla 
realizzazione delle opere, secondo le disposizioni 
di legge. 

Ove, invece, i progetti riguardino un lotto od 
un raggruppamento di lotti con perimetro diverso 
da quello dell'ipotesi progettuale, la richiesta 
del provvedimento autorizzativo alla realizzazione 
delle opere dovrà essere accompagnata da un 
progetto di diversa suddivisione in lotti esteso 
all'intero macrolotto o ad una porzione di esso 
ricompresa all'interno di un perimetro 
dell'ipotesi progettuale. 

Il progetto di nuova suddivisione in lotti 
dovrà garantire il rispetto delle presenti norme e 
dovrà essere sottoscritto da tutti i proprietari 
dei lotti interessati. 

La nuova suddivisione verrà approvata 
unitamente al progetto edilizio, con le stesse 
procedure per il rilascio del provvedimento 
autorizzativo e, appena approvata, diverrà 
vincolante per le successive autorizzazioni agli 
interventi nei lotti in essa ricompresi. 

Le strade private di uso condominiale, 
previste dalle eventuali ipotesi di suddivisione 
in lotti di cui sopra, sono da considerarsi 
superficie fondiaria con servitù di uso 
condominiale. 

I parametri edilizi ed urbanistici, pertanto, 
si applicano sull’intero lotto, comprensivo della 
quota parte destinata a strada privata. 
 
art. 23. Distanze 
La distanza minima dai confini dei macrolotti è di 
5 ml o pari a H/2 per corpi di fabbrica superiore 
a 10 ml qualora i manufatti edilizi non siano in 
aderenza. 
 La distanza minima fra i fabbricati è di 10 
ml, qualora i manufatti edilizi non siano in 
aderenza. 
 La distanza minima dalla viabilità interna 
all’area è di 5.00 ml. 
 
art. 24. Destinazioni d’uso 
Le destinazioni d’uso consentite in tutti i 
macrolotti sono quelle ricomprese nelle 
definizioni di “attività urbane”, di "grande 
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struttura di vendita" e di “attività produttive”. 
 Nel successivo art. 27 si specifica in quali 
macrolotti sia ammessa la realizzazione degli 
interventi di cui al 2° comma dell’art. 20. 
 
art. 25. Parcheggi 
Fermo quanto previsto dal precedente art. 18 
(opere a standard interne ai macrolotti 
edificabili), all’interno di ciascuno di essi 
dovranno altresì essere realizzati i parcheggi 
pertinenziali e di relazione previsti dalle norme 
in vigore al momento dell’approvazione dei 
realtivi progetti. 
 
art. 26. Permeabilità 
Ciascun intervento edilizio dovrà rispettare le 
norme in materia di permeabilità dei suoli vigenti 
al momento della sua approvazione. 
 

B 
norme specifiche 

 
art. 27. Parametri dei macrolotti 
 
MACROLOTTO N°1 
 

Superficie: mq. 264 65 26831 
Destinazioni d’uso ammissibili: Attività Urbane, 
Grande struttura di vendita e Attività produttive 
 
PARAMETRI 
Superficie lorda di pavimento max = mq. 11458 
di cui grande struttura di vendita superficie 
lorda di pavimento max = mq. 5.500  
 
Superficie coperta max: 60% superficie fondiaria 
pertinente 
Altezza massima = ml 16  
Altezza massima immobile grande struttura di 
vendita = ml 14  
Non costituiscono SLP le aree a parcheggio poste 
al piano terra/interrato/seminterrato degli 
edifici 
 
MACROLOTTO N°2 
 

Superficie: 956 5 9649 mq 
Destinazioni d’uso ammissibili: Attività Urbane 
(di cui una media struttura di vendita) e Attività 
produttive 
 
PARAMETRI 
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Superficie lorda di pavimento max = mq 3942 
di cui media struttura di vendita superficie lorda 
di pavimento max = mq. 2.500  
 
Superficie coperta max: 60% superficie fondiaria 
pertinente 
Altezza massima = ml 16 
 
MACROLOTTO N°3 
 
Superficie: 372 5 3368 mq 
Destinazioni d’uso ammissibili: Attività urbane 
quali Impianti di distribuzione carburanti e 
servizi connessi 
 
PARAMETRI 
 
Superficie lorda di pavimento max = mq 100 
Superficie coperta max: 60% superficie fondiaria 
pertinente 
Altezza massima = ml 16 
Non costituiscono SLP le pensiline o tettoie a 
servizio dell’impianto di distribuzione carburanti 
e servizi connessi 
 

PARTE QUINTA 
disposizioni comuni  

 
art. 28. Integrazione fra spazi pubblici e privati 
La progettazione esecutiva dovrà garantire una 
adeguata integrazione tra spazi pubblici e spazi 
privati in maniera da favorire la mobilità 
pedonale e l’accesso alle aree pubbliche e/o di 
interesse pubblico. 
 
art. 29. Superamento delle barriere  
architettoniche 
Dovrà essere rispettata la normativa vigente in 
materia di superamento delle barriere 
architettoniche per quanto riguarda gli interventi 
edilizi e le opere di urbanizzazione con 
particolare riferimento ai percorsi pedonali ed 
alla accessibilità degli spazi pubblici, di uso 
pubblico di verde e parcheggio. 
 
art. 30. Aree a verde 
Le aree a verde interne ai macrolotti e pubbliche 
sono destinate alla realizzazione di aree per 
ridurre l’impatto visivo, per migliorare il 
microclima e la qualità dell’aria, per limitare 
l’impatto sulla biodiversità, per la ricreazione, 



 12 

per limitare le aree di impermeabilizzazione per 
la protezione del sistema idrografico superficiale 
e di minimizzazione ambientale e paesaggistica 
verso l’esterno ed all’interno dell’area. 
 Per la sistemazione delle aree a verde 
piantumate si dovranno usare essenze arboree che 
rispettino le caratteristiche dell’ambiente 
vegetazionale locale e devono essere tra quelle 
indicate all’allegato A della legge forestale 
della Regione Toscana e comunque esclusivamente 
specie autoctone, tipiche dei luoghi e 
preferibilmente non allergeniche, ed inoltre la 
scelta delle essenze erbacee, arbustive ed arboree 
deve privilegiare specie e varietà non 
idroesigenti. 
Gli interventi relativi alle aree a verde sono 
finalizzati alla realizzazione di nuove aree con 
densità ed estensione coprente, dette boscate  e 
cinture verdi e impianti lineari interni, 
sostanzialmente alberate, di ambientazione, 
schermatura e qualificazione ambientale.   
Per le aree boscate gli interventi di 
piantumazione e semina dovranno mirare a 
costituire un gradiente vegetazionale  eterogeneo 
per età e forma che imposti e favorisca nel tempo 
uno sviluppo su più piani  vegetazionali (erbaceo, 
arbustivo, arboreo). 
Pertanto il profilo del gradiente vegetazionale 
per le aree boscate prevederà  l’utilizzo di 
essenze con altezze massime di sviluppo a 
maturità, eterogenee. Gli impianti avranno una 
densità tale da garantire, fallanze comprese, la 
costituzione, a maturità, di gradienti vegetali 
verticali, senza soluzione di continuità. Per le 
aree boscate l’altezza della vegetazione dovrà 
avere un andamento crescente procedendo dal limite 
esterno dell’area. Lo sviluppo orizzontale del 
profilo prevale  sullo sviluppo massimo in altezza 
delle essenze arboree previsto a maturità.  
Per le cinture verdi e impianti lineari interni,  
è prevista una fila centrale di essenze arboree 
con sviluppo in altezza a maturità elevato, 
accompagnata , dal lato che presenta la maggiore 
insolazione, da specie arboree di minor sviluppo e 
da essenze arbustive, in maniera tale da 
costituire un gradiente vegetazionale senza 
soluzione di continuità dove lo sviluppo verticale 
prevale nettamente su quello orizzontale. 
Le specie utilizzate saranno: 
aree boscate: 
Leccio (Quercus Ilex) 
Sughera (Quercus suber) 
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Roverella (Quercus pubescens) 
Corbezzolo (Arbutus unedo) 
Terebindo (Pistacia Therebinthus) 
Ginepro comune (Juniperus communis) 
Mirto comune (Myrtus communis) 
Lentaggine (Viburnum tinus) 
 
cinture verdi e impianti lineari interni e 
impianti lineari interni: 
Sughera (Quercus suber) 
Roverella (Quercus pubescens) 
Olivo (Olea europea sylvestris) 
Corbezzolo (Arbutus unedo) 
Terebindo (Pistacia Therebinthus) 
Alaterno (Rhamnus alaterno) 
Rosmarino (Rosmarinus officinalis) 
Cisto (Cistus monspeliensis) 
Ginestra (Cytisus villosus) 
Lavanda (Lavandula stoechus) 
 
art. 31. Condizioni di sostenibilità e mitigazioni 
ambientali 
Gli interventi previsti dal Piano Attuativo, al 
fine di garantire la ecoefficienza delle 
costruzioni e di aumentare la qualità e la 
sostenibilità degli interventi fanno ricorso 
all’utilizzo di sistemi attivi e passivi per la 
limitazione dei consumi energetici, in linea con 
le “Linee guida per la valutazione della qualità 
energetica e ambientale degli edifici in Toscana” 
e con il Regolamento per l’edilizia sostenibile 
del comune di Cecina. 
La qualità ambientale degli interventi previsti 
deve garantire: 
 - buone performance energetiche; 
 - buone performance acustiche; 
 - buone condizioni di confort interno; 
 - buona percezione visiva. 
Particolare attenzione deve essere posta alle 
nuove destinazioni d’uso, alla viabilità di 
accesso e di distribuzione, agli spazi a verde 
intesi come verde di connettività urbana e di 
contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo. 
Per la salvaguardia della qualità delle acque del 
sistema idraulico superficiale gli interventi 
previsti rispettano i seguenti indirizzi: 
 - la limitazione delle interferenze con il si  
       sistema idraulico superficiale; 
 - la creazione di un impianto  di prima piog- 
       gia e di una vasca di raccolta; 
 - la realizzazione all’interno dell’area del- 
       la rete duale: acque bianche, acque nere; 
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 - la realizzazione di un impianto per il recu  
       pero delle acque piovane. 
Per il risparmio idrico, mediante la 
razionalizzazione dei consumi di acqua 
idropotabile tutti gli interventi previsti dal 
Piano Attuativo devono rispettare i seguenti 
indirizzi: 
 - l’utilizzo  di fonti di  approvvigionamento 
       differenziate in  relazione all’uso  finale  
       delle risorse idriche, riservando priorita- 
       riamente  le acque  di migliore  qualità al 
       consumo umano e abbandonando progressivamen  
       te il  ricorso ad esse  per usi che non ri- 
       chiedono elevati livelli qualitativi; 
 - il reimpiego, per scopo irriguo e per il la  
       vaggio dei piazzali e dei  parcheggi, delle  
       acque piovane opportunamente stoccate; 
 - la scelta di impianti idrosanitari che con- 
       sentano la riduzione dei consumi; 
 - l’adozione di dispositivi per la regolazio- 
       ne  del flusso  di acqua dalle  cassette di 
       scarico dei servizi igienici. 
Per la tutela del suolo e delle acque sottorranee 
il Piano Attuativo individua interventi ed aree 
per: 
 - la limitazione delle aree soggette a imper- 
       meabilizzazione; 
 - l’utilizzazione dove possibile di pavimenta  
       zioni porose. 
Per la limitazione dei consumi energetici il Piano 
Attuativo definisce ai sensi dell’art. 9 del 
Regolamento per l’edilizia sostenibile del comune 
di Cecina: 
-  l’approvvigionamento energetico deve essere 

attuato mediante l’installazione di 
pannelli solari fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica pari almeno 
a quella necessaria per la copertura 
dell’intero fabbisogno determinato 
dall’illuminazione degli spazi interni ed 
esterni. 

Per la riduzione della rumorosità dei luoghi gli 
interventi previsti dal Piano Attuativo prevedono: 
 - la realizzazione di  misure per la  riduzio  
       ne del  rumore anche attraverso  l’utilizzo 
       di materiali  adeguati per  una  protezione 
       passiva e attiva; 
 - la riduzione di flussi di traffico veicola- 
       re, attraverso la realizzazione di percorsi  
       della viabilità alternativa (percorsi pedo- 
       nali e ciclabili) per gli spazi interni al- 
       l’area e di collegamento con il sistema in- 
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       sediativo. 
Gli interventi previsti dal Piano Attuativo devono 
soddisfare le esigenze di raccolta differenziata 
dei rifiuti prevedendo spazi adeguati per la 
localizzazione delle aree di raccolta per le varie 
tipologie di rifiuti. 
 
 


