
 

 

 

 

 
 
 
 
 

VARIANTE SEMPLIFICATA  
AL REGOLAMENTO URBANISTICO – MODIFICA DI VIABILITÀ DI 
PROGETTO IN LOCALITÀ S.P.PALAZZI, DELLE SCHEDE D14a , D23, 

D94a,b,c E DELL’ART.22 COMMA 2.1 
 
 

RELAZIONE MOTIVATA 
 

Ai sensi dell’art.5 comma 3 ter della LR 10/2010 e s.m.i. 
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Premessa 
 
Con le deliberazioni n.38 del 09.03.2004 e n.20 del 28.02.2007 sono stati approvati rispettivamente il Piano 
Strutturale ed il Regolamento Urbanistico del Comune di Cecina; 
 
Con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 27.03.2014 è stata approvata ai sensi dell’art.55 della LR 
1/2005 la variante di aggiornamento e revisione quinquennale del Regolamento Urbanistico del Comune di 
Cecina; 
 
Con delibera C.C. n.16 del 27.03.2014 è stata approvata ai sensi dell’art.55 della L.R. 1/2005, la Variante di 
aggiornamento e revisione quinquennale del Regolamento Urbanistico, successivamente modificata con 
deliberazione C.C. n.51 in data 11.06.2015 (Variante di rettifica ed integrazione alle norme tecniche di 
attuazione del Regolamento Urbanistico), e con Variante semplificata efficace in seguito a pubblicazione sul 
BURT n.6 del 08.02.2017. 
 
 
Riferimenti normativi 
 

− D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) 
 

− LR 10/2010 e s.m.i. (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di 
impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica 
ambientale “AUA”) 

 
− LR 65/2014 e s.m.i. (Norme per il governo del territorio) 

 
 
Presupposti 
 
La LR 17/2016 ha apportato modifiche alla LR 10/2010 che attengono, tra l’altro, l'applicazione della VAS 
riferite all'introduzione di forme di semplificazione procedurale dettate dall'esperienza maturata 
nell'attuazione della normativa regionale e l'aggiornamento ad intervenute modifiche normative nazionali e a 
riferimenti alla più recente e aggiornata normativa regionale. 
In particolare, per quanto riguarda le forme di semplificazione viene introdotta una procedura di verifica di 
assoggettabilità semplificata per varianti di carattere formale che non comportino impatti sull'ambiente e che 
riguardino piani già sottoposti a VAS (art.3 Ambito di applicazione. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 
10/2010).  
Nello specifico la modifica interessa l’art.5 con l’inserimento del comma 3 ter che dispone: “Nei casi di 
varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano 
già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di 
assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal 
fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con 
provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della 
relazione stessa”. 
Parallelamente viene abrogato il comma 3 dell'art.14 della LR 65/2014 (art.50 Abrogazioni) considerato che 
eventuali varianti di atti di governo del territorio, ove venga omessa la valutazione ambientale strategica, 
sarebbero suscettibili di essere annullate per violazione dei principi della direttiva 2001/42/CE e del D,Lgs. 
152/06 in attuazione della medesima direttiva. 
 
Ricorrendo i presupposti di cui al comma 3 ter dell’art.5, conformemente alla normativa sopra citata, la 
presente relazione viene pertanto redatta allo scopo di motivare l’attivazione del procedimento di verifica di 
assoggettabilità semplificata per la variante in oggetto. 



Contenuti della variante 
 
La presente variante al Regolamento Urbanistico riguarda ambiti puntuali all’interno del perimetro del 
territorio urbanizzato così come definito dall’art.224 della LR 65/2014 e s.m.i. e non comporta modifiche 
alla disciplina del RU vigente. È stata, inoltre apportata una modifica all’articolo 22 comma 2.1 delle NTA al 
fine di rettificare una non corretta definizione e i contestuali riferimenti alla stessa nell’ambito delle norme di 
piano. 
 
Di seguito sono specificati i singoli interventi oggetto della variante in considerazione ai contenuti dello stato 
di fatto e dello stato variato, con riferimento agli aspetti utili al NUV per la valutazione in oggetto. 
 
 
Modifica dell’art.22 comma 2.1 delle NTA 
 
Al fine di consentire una corretta definizione di ciò che è da intendersi come edificio o manufatto 
legittimamente esistente, il comma 2.1 dell’art.22 delle NTA del RU vigente è stato modificato come segue: 
 
“2.1 - Sono inoltre da intendersi edifici o manufatti in muratura legittimamente esistenti quelli i cui lavori 
siano stati ultimati antecedentemente al 01.09.1967, ricadenti all’epoca al di fuori della perimetrazione del 
centro abitato (Piano di Ricostruzione del 1948 - tav.4 Quadro Conoscitivo PS). L’avvenuta ultimazione 
degli interventi entro il termine di cui sopra è comprovata dal proprietario o altro soggetto avente titolo 
attraverso la presentazione di adeguata documentazione”.  
 
Correzione del riferimento alla definizione di cui sopra contenuto nell’art.15 comma 4.0 lettera a): 
“4.0 - Nell’ambito del “corridoio autostradale” definito dal PS, per una profondità di ml. 100 per lato della 
Variante Aurelia, sono consentiti esclusivamente: 

a) per gli edifici in muratura esistenti, interventi +di manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, con l’esclusione della collocazione di nuovi manufatti stabilmente ancorati al suolo, 
autorimesse, locali di sgombero, piscine, ecc.,  restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 
edilizia senza demolizione e ricostruzione, che non comportino  modifiche dell’ingombro 
planivolumetrico del fabbricato. 

 
In quanto aggiornamento di carattere normativo tale variante non ha ricadute sulla componente ambientale.  
 
 
Modifica inerente le modalità d’attuazione della scheda D14a 
 
Descrizione: Area delimitata dalla ferrovia e la strada statale vecchia Aurelia, e a nord dalla scheda C10, 
caratterizzata da plurifunzioni (attività urbane, produttive, artigianali e residenza). 
 
Obiettivi: Riqualificazione del contesto e realizzazione della strada compresa nella scheda. 
 
Attualmente, nell’ambito della scheda sono consentiti per aree le cui superfici, singole o associate, risultino 
pari ad almeno 3500 mq, interventi di nuova edificazione e/o ampliamenti per una Sul massima pari ad 1/3 
della SF da destinare ad attività urbane e/o attività produttive. Tale possibilità potrà essere esercitata fino alla 
saturazione del dimensionamento assegnato alla scheda. 
Per favorire interventi finalizzati all’attuazione degli obiettivi della scheda l’amministrazione, su richiesta dei 
soggetti interessati ha inteso accogliere le istanze pervenute modificando il parametro relativo alla SF 
necessaria per realizzare gli stessi portandola a 3000 mq. 
 
Dato che la superficie realizzabile è comunque sempre calcolata in funzione della superficie coperta è 
ragionevole supporre che le valutazioni ambientali effettuate nell’ambito del Rapporto Ambientale del RU 
vigente per la scheda in oggetto possano ritenersi allo stesso modo coerenti, anche alla luce della modifica 
apportata. 
 



Non si ritiene, pertanto, che tale variante possa produrre nuovi impatti sull’ambiente rispetto alla precedente 
previsione urbanistica. 
 
 
Modifica intersezione di progetto a S.P.Palazzi 
 
Nell’ambito di una ridefinizione della viabilità locale del centro abitato di S.P.Palazzi è stata rivalutata la 
soluzione dell’intersezione stradale tra la SR68 “per la Val di Cecina” e la bretella di collegamento tra la 
stessa e la SR206 “Pisana-Livornese”. Il piano vigente individua, nel dossier mobilità allegato al RU, 
l’intersezione come un nodo urbano di progetto da “risolversi” attraverso la realizzazione di una mini 
rotatoria, anche per la previsione del collegamento tra la SR68 e l’ex comparto artigianale Dd3. Tale 
collegamento non ritenuto più di primaria importanza, definito esclusivamente come pedonale e ciclabile, e 
la nuova previsione del sensi di marcia del primo tratto della SR68 hanno portato a valutare come più idonea 
una soluzione con intersezione a raso senza rotatoria. 
Pertanto le vigenti previsioni di rotatoria e di viabilità di collegamento col comparto ex Dd3 vengono 
stralciate dalle tavole di progetto del RU (P.02 Previsioni di Regolamento Urbanistico – Centro, P.06 
Previsioni di Regolamento Urbanistico – Centro abitato San Pietro in Palazzi), oltre che dalle tavole allegate 
al dossier mobilità dello stesso strumento urbanistico. 
 
Poiché la modifica stralcia una soluzione infrastrutturale di previsione senza inserirne di nuove, si ritiene che 
tale variante non produca nuovi impatti sull’ambiente rispetto alla precedente previsione urbanistica. 
 
 
Modifica inerente le modalità d’attuazione della scheda D23 
 
Descrizione: Area posta lungo la strada Regionale 68 a S.P.Palazzi 
 
Obiettivi: Riqualificazione del contesto e realizzazione della strada compresa nella scheda. 
 
La scheda attualmente prevede tra le prescrizioni la realizzazione della rotatoria di progetto descritta al punto 
precedente. Per le motivazioni di cui sopra tale prescrizione viene stralciato e la scheda modificata, inserendo 
la prescrizione per la realizzazione/cessione della viabilità interna ciclo/pedonale di collegamento tra Via Val 
di Cecina e il comparto ex Dd3. 
 
Poiché la modifica non prevede in alcun modo variazioni alla Sul già prevista dal RU, non si ritiene che tale 
variante possa produrre nuovi impatti sull’ambiente rispetto alla precedente previsione urbanistica. 
 
 
Modifica inerente le modalità d’attuazione della scheda D94 a,b,c 
 
Descrizione: Area posta tra Corso Matteotti, via Marrucci, via Pacinotti, vicolo Bargilli. 
 
Obiettivi: Riqualificazione dell'area con Perequazione urbanistica e la riproposizione degli elementi propri 
del modello della città ottocentesca. La perequazione urbanistica è finalizzata al trasferimento di volumi 
impropri da ambiti urbani verso aree più idonee ad ospitare tali volumi consentite dal RU. 
 
La scheda attualmente prevede per la sua attuazione che venga realizzata da almeno 2 dei 3 sub-comparti in 
cui è suddivisa. Constatata la possibilità di non disattendere comunque quelli che sono gli obiettivi della 
stessa previsione è stata valutata favorevolmente la possibilità di non vincolare l’attuazione della scheda alla 
contemporaneità degli interventi. 
Nello specifico viene stralciato tale riferimento.  
Inoltre viene più chiaramente specificata la tipologia di accessibilità anche agli edifici interclusi esistenti 
come di seguito riportato: “Dovrà essere garantito l’accesso anche carrabile agli edifici ed aree che 
risulterebbero interclusi a seguito degli interventi della scheda”. 
 



Poiché la modifica non prevede in alcun modo variazioni alla Sul già prevista dal RU, non si ritiene che tale 
variante possa produrre nuovi impatti sull’ambiente rispetto alla precedente previsione urbanistica. 
 


