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COMUNE DI CECINA 

Provincia di Livorno 



Premessa 

 

 

Il Comune di Cecina è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera C.C. n.38 del 09.03.2004, e di 

Regolamento Urbanistico (variante di aggiornamento e revisione quinquennale) approvato con delibera C.C. 

n.16 del 27.03.2014, successiva Variante di rettifica ed integrazione alle norme tecniche di attuazione del 

Regolamento Urbanistico approvata con delibera C.C. n.51 del 11.06.2015, e Variante semplificata efficace 

in seguito a pubblicazione sul BURT n.6 del 08.02.2017. 

 

 

OGGETTO DELLA VARIANTE 

 

Nelle more dell’attuazione della scheda urbanistica D85 del RU vigente, il soggetto attuatore ha svolto un 

indagine volta ad approfondire lo studio idraulico dell’area oggetto di previsione “Approfondimento dello 

studio idraulico a supporto del Regolamento Urbanistico del Comune di Cecina in relazione ad un’area ubicata 

in Loc. Marina Di Cecina”.  

 

Tale studio ha rilevato la possibilità di rivedere la caratterizzazione di pericolosità idraulica di un’area 

classificata in PIME (Pericolosità Idraulica Molto Elevata; P3 secondo le classi di pericolosità del PGRA) dal RU 

vigente (tavola G8b – Pericolosità idraulica Sud). 

 

Alla luce di ciò con nota n. 35115 del 7 dicembre 2016 il Comune di Cecina ha inviato alla Regione Toscana, 

una richiesta di revisione del quadro conoscitivo del piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) – UOM 

Toscana Costa – Richiesta di deperimetrazione, con declassificazione da pericolosità P3 a pericolosità P2, di 

area ubicata in località Marina di Cecina nel Comune di Cecina. 

 

Con nota prot. n. AOOGRT/41628/P.010.020 del 27 gennaio 2017 la Direzione Difesa del suolo e Protezione 

civile – Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, a seguito dell’istruttoria compiuta, si è espressa ritenendo 

accoglibile la modifica della mappa della pericolosità da alluvione della UOM Toscana Costa nella porzione di 

territorio comunale di Cecina, ricompreso nei bacini del reticolo idraulico minore (Fosso del Gorile, Fosso 

della Cecinella, nuovo Collettore Cecina Sud). 

 

In data 18 maggio 2017 l’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e la Regione Toscana, 

hanno sottoscritto apposito accordo ai sensi dell’art.12 comma 6 del D.M. 294 del 25.10.2016, che regola le 

modalità di avvalimento delle strutture regionali, al fine di assicurare medio tempore la collaborazione delle 

medesime nello svolgimento delle funzioni delle soppresse Autorità di bacino regionali della Toscana; in 

particolare l’Accordo prevede che l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale si avvalga 

per lo svolgimento delle attività istruttorie relativamente ai bacini idrografici Toscana Costa, Toscana Nord e 

Ombrone delle strutture regionali individuate nel medesimo accordo, ferma restando l’emanazione degli atti 

di rilevanza giuridica esterna in capo all’Autorità di bacino. 

 

In data 1 giugno 2017 l’Autorità di bacino distrettuale, in ragione del perfezionamento dell’accordo di 

avvalimento di cui sopra, ha acquisito agli atti la richiesta del Comune di Cecina ed in data 3 luglio 2017, 

anticipata con nota del 29 maggio 2017, l’istruttoria redatta dalla Direzione Difesa del suolo e Protezione 

civile – Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa. 

 

In data 6 giugno 2017 è stata trasmessa al Comune di Cecina la nota con la quale si è espresso parere 

favorevole alla richiesta di modifica della mappa della pericolosità da alluvione della UOM Toscana Costa 

nella porzione di territorio comunale di Cecina, ricompreso nei bacini del reticolo idraulico minore (Fosso del 

Gorile, Fosso della Cecinella, nuovo Collettore Cecina Sud) comunicando, altresì, che con successiva propria 

determinazione, sulla base del parere favorevole e delle risultanze dell’istruttoria, si sarebbe provveduto 

all’integrazione delle modifiche nel quadro della pericolosità da alluvione del bacino. 

 



Con determina dirigenziale n.79 del 11 luglio 2017, quindi, l’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino 

Settentrionale ha provveduto a integrare nel quadro della pericolosità da alluvione dell’UOM Toscana Costa 

le modifiche del perimetro delle aree della cartografia del PGRA riguardanti il reticolo idraulico secondario 

(Fosso del Gorile, Fosso della Cecinella, nuovo Collettore Cecina Sud) nel territorio del Comune di Cecina – 

località Marina di Cecina. 

 

Al fine di dare atto a tale variazione si rende necessario quindi modificare ed aggiornare la tavola G8b – 

Pericolosità idraulica Sud così come riportato negli elaborati allegati. 

 

Tale modifica, come disposto dal comma 1 dell’art.21 della LR 65/2014 e s.m.i., non comporta conseguenze 

sulla disciplina urbanistica, rimanendo valide le prescrizioni previste dalle attuali NTA del RU e quelle 

contenute nella scheda urbanistica D85. 

 

L’estratto della tavola modificata e la presente relazione saranno trasmessi, come previsto al comma 2 

dell’art.21 della LR 65/2014 e s.m.i., alla Regione Toscana e alla Provincia di Livorno, oltre che all’Autorità di 

bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, così come disposto dall’art.2 della determina dirigenziale 

n.79 del 11 luglio 2017 di cui sopra. 

 

Allegati 

 

− Estratto tavola G8b vigente 

− Estratto tavola G8b variata 

− Copertina tavola  

− Legenda tavola 

 

 

Cecina, 26.07.2017         

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

      Christian Ciampi  

Pianificatore Territoriale 

Servizi alle imprese e al cittadino 

Comune di Cecina 

 

 


