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C.C. N      09.03.2004 
 
 
OGGETTO: Particolareggiato della Costa, del lungomare e degli arenili adottato con delibera C.C. 
n. 92 del 10/7/2003. pronuncia sulle osservazioni pervenute. Modifica del procedimento di 
formazione ai sensi dell’art. 40 commi 8-20 dell L.R. 5/1995 
 
                                                              Il Consiglio Comunale 
 
Vista la propria precedente deliberazione n° 92 del 10.07.2003, mediante la quale venne adottato il 
Piano Particolareggiato della Costa, del Lungomare e degli Arenili; 
 
Dato atto che gli obiettivi da perseguire, anche in relazione alle verifiche compiute sullo stato di 
attuazione dello strumento urbanistico comunale, nonché il quadro conoscitivo di riferimento, come 
previsti dall’articolo 40 comma 9 della Legge Regionale 5/95 sono stati effettuati sulla base delle 
elaborazioni necessarie alla formazione del Piano Strutturale adottato in data 28 marzo 2002 da 
questo Ente, sul quale è stato espresso il parere di conformità al PTC con Delibera di Consiglio 
Provinciale n.184/2003 le cui prescrizioni sono recepite dal Consiglio Comunale nell’odierna seduta 
del 9.3.200, a conclusione della procedura prevista dall’art. 25 della L.R. n.5/1995; 
 
Evidenziato che l’attività procedimentale sin qui svolta è omogenea per forma e contenuti rispetto a 
quella prevista dall’art. 40 commi 8 e segg. Della L.R. n. 5/1995, e che la pronuncia sulle 
osservazioni pervenute è riconducibile all’ipotesi prevista al comma 12 del citato articolo 40; 
 
Preso atto che, a seguito della pubblicazione prevista delle vigenti leggi venivano presentate numero 
30 osservazioni nei termini e numero 9 osservazione fuori termine, così come indicato nella 
attestazione del Settore Segreteria Amministrativa in data 03/11/2003; 
 
Considerato che le osservazioni sono state classificate, ai soli fini del loro esame, secondo il loro 
contenuto nelle seguenti categorie: 

- Osservazioni non pertinenti 
- Osservazioni non accolte 
- Osservazioni parzialmente accolte 
- Osservazioni accolte 

 
Dato atto che in ordine alle stesse e con riferimento all’elaborato di Controdeduzioni alle 
osservazioni pervenute allegate al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, 
sono state proposte le seguenti pronunce: 
Osservazioni non pertinenti n. 27 e n. 29; 
Osservazioni non accolte numeri 5,6,7,16,17,20,21,23,24,25,28,30; 
Osservazioni parzialmente accolte numeri 1,2,4,8,9,10,13,14,15,18,19,22; 
Osservazioni accolte numeri 3,11,12,26. 
 
Accertato che l’esame delle osservazioni pervenute ha comportato la necessità di apportare 
modifiche agli elaborati di Piano Particolareggiato; 
 
Considerato altresì che le modifiche proposte per effetto della pronuncia sulle osservazioni al Piano 
Particolareggiato meglio specificato in precedenza nel presente atto, e nell’allegato, sono relative ai 
seguenti elaborati: 

- Relazione. Modificata in base alle osservazioni accolte 
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- Norme tecniche di attuazione. Modificata in base alle osservazioni accolte 
 
Ed ai seguenti elaborati i quali, pur non avendo subito modifiche, sono stati rinominati riportando la 
seguente dicitura “Modificata in base alle osservazioni accolte” 

- Elenchi catastali delle proprietà da vincolare o espropriare. Modificato in base alle 
osservazioni accolte 

- Piano finanziario contenente le previsioni di massima delle spese occorrenti per 
l’acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l’attuazione del Piano 
Particolareggiato. Modificato in base alle osservazioni accolte 

 
Elaborati grafici: 
- tav 1. Modificata in base alle osservazioni accolte. Inquadramento generale. Perimetro di 

intervento. Sistemi, sottosistemi, UTOE. 
- tav 2. Modificata in base alle osservazioni accolte. Vincoli 
- tav 3. Modificata in base alle osservazioni accolte. Stato di fatto 
- tav 4. Modificata in base alle osservazioni accolte. Uso del piano terra e tipo di suolo. Concessioni 

demaniali. 
- tav 5. Modificata in base alle osservazioni accolte. Stabilimenti balneari: proprietà privata e 

concessioni demaniali 
- tav 7. Modificata in base alle osservazioni accolte. Catasto informatizzato 
- tav 9. Modificata in base alle osservazioni accolte. Gli accessi esistenti al Viale della Vittoria e al 

mare 
- tav 10. Modificata in base alle osservazioni accolte. Progetto 
- tav 12. Modificata in base alle osservazioni accolte. Gli impianti 
- tav 13. Modificata in base alle osservazioni accolte. Vista assonometria di progetto e prospetto 

lato mare 
- tav 14. Modificata in base alle osservazioni accolte. Planivolumetrico e schizzi 
 
elaborati grafici a cui, pur non avendo subito modifiche, è stata cambiata la dizione riportando la 
seguente dicitura: “Modificata in base alle osservazioni accolte”: 
- tav 6. Modificata in base alle osservazioni accolte. Catasto 
- tav 8. Modificata in base alle osservazioni accolte. Evoluzione della linea di costa. 
- tav 11. Modificata in base alle osservazioni accolte. Interventi per la difesa di Cecina mare 
 
Visto il parere favorevole di cui all’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000 allegato al presente 
provvedimento; 
Preso atto dell’esito della votazione; 
 

DELIBERA: 
 

1) Di pronunciarsi in ordine alle osservazioni pervenute nei termini prescritti dalle vigenti 
norme, ed allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, apportando le 
modifiche al progetto urbanistico provvisorio di Piano Particolareggiato illustrate negli 
elaborati riportati, dando atto che il procedimento di  formazione del presente Piano è 
riconducibile alla normativa prevista dall’art. 40, commi 8 e segg., della L.R. n. 5/1995; 

2) Di dare atto che le Norme Tecniche di Attuazione, a seguito delle osservazioni accolte , 
sono state complessivamente rivisitate anche al fine di allineare le stesse alla vigente 
normativa civilistica generale; 

3) Di dare atto altresì che il progetto provvisorio di Piano Particolareggiato è integrato dagli 
elaborati modificati, che in allegato al presente atto ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 
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4) Di dare mandato al Dirigente Competente di richiedere alla Giunta Regionale e alla 
Provincia l’espressione dei rispettivi pareri ai sensi e per gli effetti dell’articolo 40 comma 
13 della L.R. 5/95. 

 
Il Consiglio Comunale 

 
DELIBERA: 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 


