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1. PREMESSA  
 
Il presente Piano Attuativo è relativo all’Area C18, zona campita nella tavola n. 1 – Individuazione 
area CTR – Catastale, e nelle tavole della Variante al Piano Strutturale UTOE e del Regolamento 
Urbanistico.  
 
Il presente Piano Attuativo è conforme alla Variante al Piano Strutturale e alla Variante al 
Regolamento Urbanistico contestuali al presente Piano Attuativo. 
L’area oggetto del Piano Attuativo Area C 18 è costituita dall’area normata dalla scheda normativa 
C 18 delle Norme Tecniche di Attuazione del comune di Cecina, così come modificata dalla 
Variante al Regolamento Urbanistico contestuale al presente Piano Attuativo.  
 
Le azioni previste dal Piano Attuativo sono tese alla realizzazione di un’area del sistema 
insediativo a carattere commerciale e produttivo all’interno dell’UTOE 6 di “S. Pietro in Palazzi” ed 
interna al Sottosistema Territoriale I4 “Sottosistema della “città in aggiunta”, denominata C18, 
relativamente alla quale è definita una scheda normativa di Regolamento Urbanistico  che indica i 
parametri urbanistici e individua le destinazioni d’uso, le tipologie degli interventi edilizi realizzabili 
con le relative prescrizioni. 
 
Il Piano Attuativo intende rispondere alla necessità di riconfigurazione di questa porzione di 
territorio, definita dagli strumenti urbanistici comunali “città in aggiunta”, interessata da interventi 
del sistema infrastrutturale viario di scorrimento veloce, attraverso l’adeguamento ai tracciati delle 
realizzazioni e dei progetti SAT, con la conseguente ridefinizione della rete viaria di Regolamento 
Urbanistico di scorrimento in area urbana  e della conseguente articolazione territoriale dei lotti 
edificatori dell’area C18.  
 
La Variante al Piano Strutturale, contestuale al presente Piano Attuativo, è relativa esclusivamente 
alla determinazione del dimensionamento della grande struttura di vendita. 
 
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. 
 
Le destinazioni d’uso ammissibili dell’area C18, oggetto del Piano Attuativo sono: attività urbane, 
grandi strutture di vendita e attività produttive 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, dalla Variante al Regolamento Urbanistico contestuali al presente Piano 
Attuativo; viabilità di nuova realizzazione e parcheggi.  
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Si deve inoltre ricordare che nelle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico 
previgente e precisamente nell'allegato 5 – “UTOE e sottoinsiemi - Utilizzo SLP nelle singole 
schede per destinazioni d'uso”, per la scheda normativa C18 dell'UTOE 6 era previsto un 
dimensionamento in 23060 mq di SLP con destinazione attività produttive.  
 
Il  Piano Attuativo prevede per l'area un dimensionamento massimo in SLP pari a SLP 15.500  mq, 
di cui SLP 2.500 mq di attività produttiva, SLP 7.500 mq di attività urbane e SLP 5.500 mq di 
grande struttura di vendita. 
 
Il 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. 
 
Le modifiche cartografiche previste dalla Variante di RU, quali precisazioni e rettifiche 
planimetriche, rientrano nelle modifiche di modesta entità, previste dall’art. 1 del sistema normativo 
di PS che come specificato dall’articolo citato, non comportano modifiche al Piano Strutturale.  
 

2. IL PIANO ATTUATIVO 
 
Il  Piano Attuativo ha come oggetto: 
- configurazione e definizione a livello normativo di dettaglio dell’area C18 interna al Sottosistema 

I4 e nell’UTOE 6 del Regolamento Urbanistico del comune di Cecina. 
- adeguamento del sistema normativo dell’area C18 alla normativa sovraordinata relativamente 

alla disciplina per le aree a destinazione commerciale ed ai regolamenti 3/R 2007 e 53/R 2011. 
 
Gli obiettivi e i contenuti del presente Piano Attuativo, 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 riportati. 
- 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)  
 
 
Il presente Piano Attuativo ha inoltre come obiettivo il rispondere alla necessità di garantire la 
stabilità occupazionale del territorio; con l’intervento ipotizzato si può anzi prevedere un incremento 
della stessa.  
 
Si deve inoltre ricordare che nelle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico 
previgente e precisamente nell'allegato 5 – “UTOE e sottoinsiemi - Utilizzo SLP nelle singole 
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schede per destinazioni d'uso”, per la scheda normativa C18 dell'UTOE 6 era previsto un 
dimensionamento in 23060 mq di SLP con destinazione attività produttive.  
Il  Piano Attuativo prevede per l'area un dimensionamento massimo in SLP pari a SLP 15.500  mq, 
di cui SLP 2.500 mq di attività produttiva, SLP 7.500 mq di attività urbane e SLP 5.500 mq di 
grande struttura di vendita. 
 

3. ANALISI DELLO STATO ATTUALE DEI LUOGHI   
 
L’analisi dello stato dei luoghi, già riportata nel documento di Avvio del procedimento e nel 
Rapporto Ambientale, si è articolata in due fasi distinte:  
- la prima relativa all’analisi del sistema Insediativo esistente della porzione, in prossimità dell’area 

C18, dell’UTOE 6 - S. Pietro in Palazzi;  
- la seconda riferita all’area oggetto di intervento. 
 
1. Analisi del sistema territoriale 
Nell’analisi del sistema territoriale ed in particolare di quello insediativo della porzione in prossimità 
dell’area C18 dell’UTOE 6 - S. Pietro in Palazzi è stata predisposta la documentazione fotografica 
riportata nella tavola della Variante al PS in cui sono evidenziate le diverse caratteristiche 
tipologiche, architettoniche e di destinazione d’uso del patrimonio edilizio esistente (Tav 1 della 
Variante di PS con documentazione  fotografica aggiornata al 2013). 
Come si rileva dalla localizzazione  dei punti di scatto il sistema insediativo presente in questa 
porzione di territorio, che si configura come territorio urbanizzato,  si divide  nettamente in quello 
con caratteristiche residenziali, costituito prevalentemente da edifici di non recente costruzione, 
posto lungo il sistema infrastrutturale  viario, in particolare collocato lungo la S.S. n° 68, e quello 
con caratteristiche tipologiche e destinazione d’uso produttivo - commerciale di più recente 
formazione. 
Il patrimonio edilizio con caratteristiche  produttive presenta in questa porzione di territorio alcune 
presenze significative quali i manufatti della fornace  localizzata lungo il torrente Cecina e il 
complesso della Fornace Nencini, quest’ultimo costituisce l’elemento di separazione tra il sistema 
insediativo a carattere produttivo e quello con caratteristiche urbane residenziali. 
Come si rileva dalle tavole delle Varianti di PS, di RU e del Piano Attuativo nella porzione di 
territorio limitrofa all’area C18 sono attualmente in fase di completamento le opere di 
urbanizzazione ed alcuni interventi di edificazione di manufatti a carattere produttivo dell’area C 17 
(vedi documentazione fotografica Tav. 1 Variante PS). 
In questa porzione dell’UTOE 6 la destinazione d’uso è quindi quasi esclusivamente a carattere 
produttivo - commerciale e si nota, come sopra esposto, una netta separazione dal sistema 
insediativo esistente con caratteristiche residenziali posto ad ovest. 
Al fine di inquadrare l'Area C18 nel territorio urbanizzato di Cecina, è stata aggiornata la cartografia 
CTR nelle tavole del Piano Attuativo, andando a riportare gli edifici esistenti e quelli attualmente in 
fase di realizzazione e la viabilità esistente (rotonda e viabilità di collegamento rotonda - via Po 
realizzate da SAT) ed inoltre quella prevista: dai piani attuativi vigenti, da progetti esecutivi (progetti 
SAT) e dalla strumentazione urbanistica comunale vigente. 
 
2. Analisi dell’area di intervento 
La seconda parte dell’analisi ha interessato l’area di intervento, con la predisposizione di un rilievo 
celerimetrico dell’area e del territorio limitrofo (vedi tavola 1 del presente Piano Attuativo) e, come 
nell’analisi precedente, predisponendo  una documentazione fotografica finalizzata ad evidenziare 
le diverse caratteristiche dell’area ed il suo inserimento nel sistema paesaggistico.  
L’area C18 è pianeggiante e risulta completamente inedificata.  
L’area, interna al territorio urbanizzato, è delimitata completamente dal sistema infrastrutturale di 
trasporto, rappresentato: ad est dallo svincolo di innesto della Variante Aurelia; a nord dalla S.S. n° 
68 – Val di Cecina  e dalla rotonda realizzata recentemente dalla SAT e della viabilità di 
collegamento con via Po; ad ovest dalla viabilità di accesso all’area della fornace localizzata lungo 
il torrente Cecina e dalla viabilità dell’area C17 ed a sud dalla linea ferroviaria Cecina-Volterra. 
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L’area confina sul lato ovest, come esposto precedentemente, con l’area C17, in cui sono in fase di 
attivazione gli interventi delle opere di urbanizzazione ed alcuni interventi di edificazione di 
manufatti a carattere produttivo.  
Fa parte del quadro conoscitivo del presente intervento il progetto SAT (vedi Rapporto Ambientale), 
relativamente al quale sono stati conclusi i lavori di realizzazione della rotonda di distribuzione, con 
la conseguente ridefinizione della rete viaria di RU.   
Questi aspetti, che interessano il quadro conoscitivo, hanno influenzato, come esposto 
precedentemente, le scelte progettuali. 
 

INDIVIDUAZIONE AREA OGGETTO DI VARIANTE - ESTRATTO C.T.R. 

 
 

4. INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE E ANALISI SPECIALIST ICHE   
 
Relativamente agli aspetti idraulici e geomorfologici si rimanda alla relazione geologico-tecnica ed 
alla relazione idrologico e idraulica ed ai relativi allegati ed integrazioni che fanno parte integrante 
del presente Piano Attuativo. In particolare si ricordano gli interventi di realizzazione 
dell'adeguamento della sezione idraulica del torrente Acquerta nel tratto di attraversamento della 
linea  ferroviaria. 
Inoltre relativamente agli aspetti legati alla mobilità, in riferimento a quanto già esposto nei 
documenti di Avvio del Procedimento e di Verifica di Assoggettabilità VAS, si rimanda a quanto 
contenuto nel Rapporto Ambientale e nelle integrazioni a questo predisposte in questa fase.  
In ottemperanza di quanto esposto nel verbale di Conferenza dei servizi Istruttoria del Comune di 
Cecina 04.12.2013 e dell'accoglimento delle osservazioni è stato modificata l'articolazione della 
viabilità di accesso all'area C18 ed interna all'area stessa e gli accessi ai lotti edificabili.  
 
 

5. INQUADRAMENTO DEL PIANO ATTUATIVO RISPETTO AGLI STRUMENTI DELLA 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  

 
La verifica di coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale deve fare prioritario 
riferimento alla disciplina di PS, e del PTC della Provincia di Livorno nonché al Piano di indirizzo 
territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT). 
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Il Piano Strutturale Vigente 
Gli elementi del Piano Attuativo evidenziano come le previsioni contenute concorrano 
complessivamente al perseguimento di obiettivi generali e specifici di sistema territoriale di PS e 
della UTOE 6. 
Ai fini del riscontro dell’osservanza delle disposizioni a contenuto statutario si evidenzia come il 
Piano Attuativo non interessi elementi e componenti definite come Invarianti Strutturali nell’ambito 
dello Statuto dei Luoghi del PS.  
 
Il PTC della Provincia di Livorno 
Si rileva che il PTC della Provincia di Livorno, individuando i sistemi e sottosistemi territoriali 
riconosce “il sottosistema territoriale del Fine e del Cecina” e come ambiti di paesaggi il 
“Paesaggio di pianura della valle del Cecina a dominante insediativa (Cecina, Marina di Cecina, 
San Pietro in Palazzi) (AdP11)”. 
All’art. 21 della Disciplina di PTC si rileva “l’affermarsi di Cecina come centro del comprensorio 
cerniera degli insediamenti orientali della valle del fiume Cecina e del comprensorio Tirrenico”. 
L’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 al PS. 
Altro 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.   
Inoltre le Norme Tecniche di Attuazione relativamente “Risorsa Paesaggio” all’art. 6 – Obiettivi di 
qualità paesaggistica – Sistema di Paesaggio della pianura del Cecina e delle colline centrali, al 
punto 9 – Riqualificazione/Valorizzazione delle aree periurbane degli insediamenti di pianura, 
individua come obiettivo specifico la “ridefinizione dei margini urbani degli insediamenti di pianura 
(Vada, Cecina, Rosignano Solvay, Donoratico) nella relazione città in estensione/campagna, con 
attenzione di mantenimento e potenziamento di fasce alberate quali efficaci filtri di separazione per 
usi diversi (ricreativo, sportivo, agricolo) degli spazi aperti, con impiego di vegetazione tipica locale 
e naturalizzata. Miglioramento del microclima e della salubrità dell’abitare, attraverso il 
potenziamento dei viali alberati di accesso alla città, del verde nelle aree produttive nelle scuole, 
nei parchi pubblici”. 
 
Nella fase delle osservazioni è pervenuta dalla provincia di Livorno la richiesta delle seguenti  
integrazioni: 
 
1) 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) 
 
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 
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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  
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. 
 
2) 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 precisato 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.  
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I nodi per i quali tali verifica è stata fatta sono di seguito rappresentati. 
  

 
Figura 1: LOS rotatorie – schema di riferimento 

  

Figura 2: LOS rotatorie – “SS1 attuale” 

 
Figura 3: LOS rotatorie – “SS1 progetto” 
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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. 
 
Da quanto esposto in questo punto si rileva la sostanziale coerenza delle scelte del Piano Attuativo 
con la disciplina del PTC. 

 
Il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione To scana  
Per la conformità al PIT, vigente al momento dell'adozione del Piano Attuativo, nella relazione, si 
esponeva "tenendo presente che le previsioni di Piano Attuativo risultano ubicate all’interno  
dell’UTOE 6 di “S. Pietro in Palazzi” ed al Sottosistema Territoriale I4 “Sottosistema della “città in 
aggiunta”, individuato dal PS e che concorrono al miglioramento delle prestazioni di servizi 
essenziali quali la realizzazione della viabilità per la comunità e di altri spazi pubblici si può 
affermare che: 
- trattandosi di Piano Attuativo che non interessa ambiti e contesti specificatamente indicati 

all’articolo 36 della disciplina di piano non sono riscontrabili elementi di contrasto con le misure 
generali di salvaguardia; 

- trattandosi di Piano Attuativo di ridefinizione di un’area e del perimetro dell’UTOE 6 di “S. Pietro 
in Palazzi non si riscontrano elementi di contrasto con le prescrizioni e le prescrizioni correlate 
all’invariante strutturale  «presenza industriale» in Toscana (articolo 17), all’invariante strutturale 
«patrimonio collinare» della Toscana (articolo 20), all’invariante strutturale «patrimonio costiero, 
insulare e marino» della Toscana (articolo 26), all’invariante strutturale «infrastrutture di 
interesse unitario» regionale (articolo 29). Si riscontrano altresì fattori che concorrono alla 
realizzazione delle prescrizioni concernenti l’invariante strutturale «città policentrica toscana» 
(articolo 4)". 

Relativamente alla presenza industriale, nella relazione di Piano Attuativo in fase di adozione, si 
rileva nel Comune di Cecina un rallentamento dell'attivazione degli interventi a carattere produttivo 
che evidenzia la mancanza di interesse riscontrata nel periodo di vigenza del RU di attivare nuove 
attività produttive, oltre alla attuale presenza di diffusi fenomeni di dismissione in aree produttive 
presenti nel territorio comunale, elementi che confermano la validità delle scelte della presente 
Piano Attuativo.  
 
Per quanto riguarda la disciplina paesaggistica, nella relazione di Piano Attuativo in fase di 
adozione, si rileva che, stante la scala dimensionale delle previsioni proposte dal Piano Attuativo e 
la specifica ubicazione nell’ambito del contesto insediativo, non si riscontrano elementi in 
contrasto.  
 
Il Piano di indirizzo territoriale con valenza di P iano Paesaggistico  
In questa fase è stata effettuata la verifica di coerenza al Piano di Indirizzo Territoriale con 
valenza di Piano Paesaggistico. Nel documento, che fa parte integrante del Piano Attuativo, 
"Verifica di coerenza al Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico 
(approvazione delibera di Consiglio Regionale n. 37 del 27.03.2015)", 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 delle prescrizioni della 
Disciplina del Piano del PIT. 
 
Relativamente alla disciplina paesaggistica si ricorda 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).  
- 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 
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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. 

 
In questa fase di approvazione del Piano Attuativo, al fine di rispondere alle osservazioni 
pervenute e sulla base della Verifica di coerenza al Piano di indirizzo territoriale con valenza di 
Piano Paesaggistico (approvazione delibera di Consiglio Regionale n. 37 del 27.03.2015) è stato 
scelto 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, come risulta dalle figure "Perimetro e viabilità del Piano Attuativo 
Area C18 - Fase di Adozione" e "Perimetro e viabilità del Piano Attuativo Area C18-Fase di 
Approvazione" ed in particolare il confronto tra la perimetrazione del Piano Attuativo adottato e 
modificata in fase di approvazione è evidenziato dalle figure a seguito riportate su base CTR e 
catastale;  

- ridurre ulteriormente le aree a parcheggio poste nell'area limitrofa alla rotonda SAT, 
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;  

-  rivedere il disegno delle aree a verde all'interno dei lotti al fine di realizzare spazi alberati di 
maggiore dimensione. 

 

  
Confronto Cartografia dei Beni Vincolati del PIT - Perimetro e viabilità del Piano Attuativo 
Area C18 - Fase di Adozione 
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Confronto Cartografia dei Beni Vincolati del PIT - Perimetro e viabilità del Piano Attuativo 
Area C18-Fase di Approvazione 
 

 
 

  
Confronto perimetrazione del Piano Attuativo adottato/modificata  
in fase di approvazione su base CTR 
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Confronto perimetrazione del Piano Attuativo adottato/modificata  
in fase di approvazione su foglio catastale 14 del comune di Cecina 

 
 
Sulla base di quanto esposto relativamente alle attività commerciali esistenti la realizzazione degli 
interventi previsti dal Piano Attuativo non presenta interferenze con gli esercizi commerciali di 
vicinato presenti nel sistema insediativo in quanto nel sistema insediativo di prossimità all'Area 
C18 non sono presenti nuclei rilevanti di attività commerciali di vicinato ed inoltre quelle presenti 
sono legate al sistema produttivo o di servizio esistente.  

Gli interventi previsti dal Piano Attuativo non presentano incidenza sui caratteri specifici e sulle 
attività commerciali proprie del sistema insediativo consolidato a carattere residenziale, presenti 
nel territorio comunale in Cecina centro e a Marina di Cecina, in quanto non compresi nell’ambito 
territoriale di intervento, ed inoltre le attività commerciali presenti all'interno del sistema insediativo 
consolidato a carattere residenziale del comune di Cecina presentano caratteristiche diverse 
rispetto a quelle insediabili nell'Area C18, quali la vicinanza con il sistema residenziale, possibilità 
di accesso a piedi, ed inoltre, in parte significativa, legati alle attività turistiche.  
 
 

6. ANALISI DEL SISTEMA NORMATIVO COMUNALE 
 
Per inquadrare il Piano Attuativo e la contestuale Variante alla strumentazione urbanistica vigente 
del comune di Cecina, che prevede la riperimetrazione dell'area presente nell'UTOE 6 di “S. Pietro 
in Palazzi”, si analizza quanto contenuto nel sistema normativo della strumentazione urbanistica 
comunale vigente. 
Come precedentemente esposto la Variante al Piano Strutturale è relativa esclusivamente alla 
definizione della "Grande struttura di Vendita”. 
Inoltre le modifiche cartografiche, contenute nella Variante di RU, quali precisazioni e rettifiche 
planimetriche, rientrano nelle modifiche di modesta entità, previste dall’articolo 1 del sistema 
normativo di PS che come specificato dall’articolo citato non comportano modifiche al Piano 
Strutturale.  
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1. Il Piano Strutturale 
L’area oggetto di intervento è interna al Sistema Insediativo I, di cui all’Art. 18 del sistema 
normativo di PS, e precisamente è inserita nel Sottosistema I4 - Il sottosistema della "città in 
aggiunta". Nello stesso articolo sono individuati gli obiettivi del Sistema; fra di essi è importante 
ricordare i seguenti, relativamente ai quali gli interventi previsti nell’area di Piano Attuativo si 
inquadrano pienamente:  
- Ritrovamento di una gerarchia della trama viaria - modello del viale urbano cui riferire anche gli 

interventi di completamento e in particolare della mobilità.  
- Ricomposizione delle parti degradate del tessuto urbano attraverso interventi di mobilità e di 

completamento edilizio, con particolare attenzione alla percorribilità pedonale e ciclabile e alla 
qualificazione del sistema connettivo degli spazi verdi o delle aree dismesse e  interstiziali. 

- Il contenimento della crescita evitando l'apertura di nuovi fronti edilizi rispetto al contesto urbano 
e alle sue frange periferiche, così come le localizzazioni riferibili alla cosiddetta "città diffusa". 

 
Il Sottosistema della "città in aggiunta" I4, di cui all’Art. 22 del sistema normativo di PS, è costituito 
dallo sviluppo più recente di Cecina, rivolto verso la Variante Aurelia e dalle espansioni di Palazzi e 
della Mazzanta; in generale si tratta di tessuti residenziali monofunzionali con caratteri tipologici - 
condomini, case a schiera ecc. e d'impianto propri o aree produttive sorte in maniera disorganica 
rispetto alla struttura urbana. 
Nello stesso articolo sono individuati gli obiettivi del Sottosistema, relativamente ai quali è 
importante ricordare i seguenti in cui gli interventi previsti dal Piano Attuativo si inquadrano 
pienamente: 
-  Ricomposizione del tessuto urbano attraverso la razionalizzazione della trama viaria ed  eventuali 

completamenti. 
-  Riprogettazione delle parti dismesse o parzialmente utilizzate all'interno del tessuto al fine di 

ritrovare una continuità del sistema connettivo pubblico attraverso percorsi pedonali e aree verdi. 
-  Superamento della monofunzionalità di alcune porzioni dei tessuti insediativi attraverso il 

potenziamento dei servizi esistenti e la collocazione di nuovi. 
-  Evitare l'apertura di nuovi fronti edilizi rispetto al contesto urbano e alle sue frange periferiche, 

così come le localizzazioni riferibili alla cosiddetta "città diffusa" (lotti isolati, formazioni a nastro 
lungo le strade). 

-  Ridefinizione del margine urbano attraverso la realizzazione di viabilità di bordo. 
-  Riqualificazione della Vecchia Aurelia attraverso  la realizzazione di una viabilità alternativa  e il 

riassetto del disegno urbano. 
-  Riqualificazione delle zone produttive attraverso interventi di "completamento ordinato" e di 

miglioramento dell'immagine complessiva. 
-  Adeguamento delle infrastrutture a rete. 
Quanto previsto dal Piano Attuativo è conforme agli obiettivi di Sistema e di Sottosistema di PS. 
 
Per l’UTOE n° 6 di "San Pietro Palazzi (UT6), all’Art. 26 Disciplina delle UTOE, è importante 
ricordare il seguente obiettivo in cui gli interventi previsti nell’area si inquadrano pienamente: 
-  Riassetto complessivo della viabilità interna ed esterna. 
Nello stesso articolo sono individuate le “Invarianti” dell’UTOE così descritte: 
E' invariante il "tessuto e il paesaggio della bonifica storica" costituito dal sistema  della viabilità a 
maglia ortogonale, dall'edificato storicizzato, dal sistema di scolo delle acque con i fossi e i gorili, 
dalle formazioni vegetali arboree. 
E' "invariante" il modello della città ottocentesca, caratterizzato dalla gerarchia della  trama viaria, 
dalla composizione degli isolati urbani, dalla omogeneità linguistica delle quinte, dalla dislocazione 
strategica delle funzioni e degli spazi pubblici. 
 
 
2. Il Piano del commercio in sede fissa  
Nelle riflessioni conclusive del Piano del commercio in sede fissa del Comune di Cecina si 
evidenzia che il commercio riveste un ruolo importante all’interno dell'economia di Cecina.  
Si riporta integralmente quanto esposto nella conclusione del Piano del Commercio:  
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“Sarebbe opportuno rafforzare la rete di vendita esistente aumentando la dotazione di grande 
distribuzione di tipo alimentare. In tal senso dovrebbe essere prevista la localizzazione nella 
zona di San Pietro in Palazzi di una grande struttura di vendita di circa 3,500 metri quadrati 
che potrà essere affiancata anche da n. 2 (due) strutture di medie dimensioni di tipo non 
alimentare che complessivamente non dovrebbero superare i 2500-3000 metri quadrati di 
superficie di vendita e dovrebbero appartenere al settore non alimentare e riguardare il 
commercio di generi diversi dall'abbigliamento e dalle calzature. 
Sarebbe altresì auspicabile che la struttura non assumesse le caratteristiche di un centro 
commerciale in modo da mitigare al massimo le dinamiche di concorrenza rispetto alla rete 
distributiva di piccole dimensioni presente sul territorio. In tal senso sarà opportuno prevedere 
(sentite al riguardo le organizzazioni di categoria degli operatori economici di settore) uno specifico 
protocollo di intesa tra il soggetto realizzatore e l'Amministrazione Comunale, volto a ridurre il 
rischio di eventuali disequilibri della rete di vendita e contenere iniziative e interventi per lo sviluppo 
dei centri commerciali naturali presenti sul territorio. In questo modo il nuovo insediamento potrà 
assumere la funzione di "locomotiva" per il commercio locale al fine di raggiungere due obiettivi: 
primo sarà quello di espandere l'area di attrazione primaria della struttura commerciale di Cecina 
in modo da attirare verso il comune nuova clientela proveniente dal bacino territoriale nord - sudo 
est (Rosignano Marittimo, Volterra, Castagneto Carducci); il secondo sarà quello di arrestare il 
fenomeno delle evasioni commerciali verso i comuni vicini con evidenti vantaggi per l'economia 
locale.” 
 
Da quanto esposto in questo paragrafo si rileva la piena rispondenza delle scelte del Piano 
Attuativo con gli obiettivi ed indirizzi generali del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico e 
la conformità con quanto esposto dal Piano del Commercio. 
 
 

7. DEFINIZIONE DELLE SCELTE DEL PIANO ATTUATIVO  
 
le scelte del Piano Attuativo si articolano in quelle relative alla viabilità; agli spazi pubblici a corredo 
della viabilità; all’articolazione delle aree edificabili; all’articolazione delle opere di urbanizzazione 
primaria oggetto di cessione e degli spazi di uso pubblico; alle opere tese all’inserimento 
paesaggistico e alla mitigazione ambientale. 
 
1.  La viabilità  
In occasione della redazione del Regolamento Urbanistico del Comune di Cecina, è stato 
effettuato uno studio sulla Mobilità ed Accessibilità. Un capitolo si occupa dell’accessibilità della 
frazione di San Pietro in Palazzi: “ La frazione di San Pietro in Palazzi è stata oggetto di uno studio 
dettagliato particolarmente rappresentativo dell’approccio adottato per tutto il territorio del Comune 
di Cecina. Tale contesto urbano si caratterizza allo stato attuale come una grande intersezione 
specializzata a smistare i flussi veicolari in ingresso e uscita dal territorio comunale: dall’entroterra, 
dalla variante Aurelia, dal Centro di Cecina e dalla costa. E’ evidente come l’impianto urbanistico 
storico dell’insediamento nasca attorno all’intersezione di importanti direttrici a livello territoriale. 
Ma se un tempo questa era sicuramente una situazione favorevole, adesso con la crescita 
esponenziale della mobilità, diventa una condizione che soffoca la vita di relazione e che abbassa 
la qualità dello spazio urbano. Pertanto, in coerenza con il Piano Strutturale, viene progettata una 
rete viaria di carattere primario capace di drenare e smistare i flussi di traffico al di fuori dal nucleo 
storico di San Pietro in Palazzi. La rete stradale complessiva ipotizzata può essere concepita come 
la somma di una serie di interventi da realizzarsi gradualmente nel tempo insieme 
all’urbanizzazione, per fasi successive, dei vari comparti. L’obiettivo da raggiungere, sin dalle 
prime fasi, è quello di creare alternative all’attraversamento diretto del centro abitato al fine di 
permetterne una graduale riqualificazione attraverso interventi sugli spazi pubblici”. 
Le definizioni progettuali dal Regolamento Urbanistico iniziano ad essere attivate con l’inserimento 
di un tratto della strada-parco che collega lo svincolo della autostrada A 12 con Marina di Cecina e 
la riqualificazione della Vecchia Aurelia, che collega San Pietro con Cecina centro nel area C18 
oggetto del presente Piano Attuativo.  
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La strada parco è così definita dal RU: “Le strade parco si caratterizzano per l’inserimento in 
contesti ambientali pregiati nei confronti dei quali occorre garantite una favorevole condizione di 
fruizione. L’immagine della strada dovrà perciò essere tale da integrarsi nel contesto 
paesaggistico, contribuendo anzi alla sua valorizzazione”.  
Il tratto che interessa l’area C18 è definito come Strada Parco Primaria/Principale (Aa), la cui 
connotazione geometrica deriva dal D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 “Nuovo Codice della Strada” quale 
una strada di tipo E (Urbana di Quartiere); il Regolamento Urbanistico contiene un abaco delle 
sezioni e delle intersezioni.  
 
Come si evince dalle tavole del Piano Attuativo il tratto di Strada Parco di pertinenza dell’area C18 
parte dalla grande rotatoria a cinque braccia che svincola l’autostrada A 12, la Strada Statale n° 68 
e Via Po. Questa grande rotatoria è già stata realizzata dalla SAT (Società Autostrada Tirrenica).  
Da questo punto il tratto di strada si dirige con un rettifilo verso sud  incontrando sulla destra un 
incrocio a T di accesso all'area C18 e proseguendo fino al confine con la linea ferroviaria dove 
curva, attraverso una rotatoria, concludendosi poi con un rettifilo fino al confine con l’adiacente 
area C17; lungo questo tratto è previsto un secondo accesso all'area. 
Questo tratto di Strada Parco è stato inserita nell’area C18.  
A seguito della Conferenza dei servizi istruttoria del Comune di Cecina è stato inoltre 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. Il sistema degli i 
accessi dell'area C18 sulla viabilità comunale sono stati ulteriormente modificati a seguito 
dell'accoglimento delle osservazioni. 
 
Relativamente alle caratteristiche della viabilità si rimanda alle tavole del Piano Attuativo, come 
modificate in fase di approvazione, al Rapporto Ambientale (da cui si rilevano i diversi livelli di 
approfondimento effettuati durante l'iter di elaborazione del Piano Attuativo) e al progetto definitivo 
delle opere di urbanizzazione.   
 
A seguito dei pareri e nelle prescrizioni, definiti dalla conferenza di pianificazione ai sensi della 
LRT 52/2012 e della comunicazione del comune di Cecina, prot. 1851/2013, con cui veniva 
trasmessa la nota del Settore Opere Pubbliche - Patrimonio Mobilità Viabilità Trasporti, la sezione 
stradale è stata modificata in conformità a quella in fase di realizzazione nel comparto limitrofo 
C17. Il progetto relativo a tale comparto prevede, per il tratto di strada lungo la ferrovia, una 
sezione stradale, individuata come “Sezione tipo strada Aa”, con le seguenti caratteristiche: due 
corsie di larghezza 4,00 metri con spartitraffico centrale a raso, senza aiuola, di larghezza 1,00 m, 
banchine di 0,50 m sui due lati, marciapiede di larghezza complessiva 2,00 m lungo un lato della 
strada e pista ciclabile di larghezza 3,00 m. lungo l’altro lato, separata dalla viabilità carrabile da 
una aiola di larghezza 2,00 metri. 
 
2. Gli spazi pubblici a corredo della viabilità 
Come si evince da quanto contenuto nelle tavole 7, 9 nell’area C18 è stata individuata un'area a 
parcheggio con ampi spazi piantumati nelle vicinanze della grande rotatoria realizzata dalla SAT e 
sono stati individuati ampi spazi verdi, aree pedonali e ciclabili a corredo della viabilità interna 
all’area.  
Le aree a verde, che sono state ampliate in modo significativo in questa fase sulla base della 
Verifica di coerenza al Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, previste 
nelle tavole 7, 9, 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, 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 verranno usate essenze arboree che rispettano 
le caratteristiche dell’ambiente vegetazionale locale, 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 e arboree 
dovrà privilegiare specie e varietà non idroesigenti.  
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Sulla base della conferenza ex LRT 52/2012, si è modificato il tracciato del tratto di viabilità lungo 
la rete ferroviaria inserendo un ulteriore filtro costituito da arbusti ed alberi tra la sede stradale e la 
linea ferroviaria; lungo tutto il perimetro dell'area edificabile e lungo la strada 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 è stata destinata a parcheggio 
pubblico. E' stata inoltre predisposta all'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
Attuativo la specificazione delle caratteristiche delle aree "boscate", "cinture verdi", "impianti lineari 
interni" e la definizione delle specie arbustive ed arboree da utilizzare. 
 
 
3. L’articolazione delle aree edificabili  
Le aree edificabili sono suddivise in macrolotti ciascuno dei quali identificato da un numero (vedi 
tavola 4).  
Gli interventi previsti nei macrolotti dovranno essere attuati secondo i parametri urbanistici/edilizi 
riportati nella tabella a seguito riportata. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
All’interno del dimensionamento delle Attività urbane è prevista la realizzazione di un impianto di 
distribuzione carburanti. 
 
Il Piano Attuativo articola l'Area C18: 
MACROLOTTO N°1 
Superficie: mq. 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  
 
MACROLOTTO N°2 
Superficie: 9649 mq 
Destinazioni d’uso ammissibili: Attività Urbane e Attività produttive 
PARAMETRI: Superficie lorda di pavimento max = mq 3942 
MACROLOTTO N°3 
Superficie: 3368 mq 
Destinazioni d’uso ammissibili: Attività urbane quali Impianti di distribuzione carburanti e servizi 
connessi 
PARAMETRI: Superficie lorda di pavimento max = mq 100 
 
Per quanto riguarda le tipologie edilizie queste devono saranno improntate alla massima 
semplicità. Gli edifici devono sfruttare al meglio l'illuminazione naturale e le caratteristiche  
climatiche, far ricorso a sistemi solari passivi, i sistemi solari attivi per la produzione di acqua calda 
e/o energia devono essere inseriti nella copertura o sulle facciate, la scelta di materiali e tecniche 

Superficie  C18 mq 54.508 

Superficie  max insediabile (Slp) 15.500 mq 

Articolata in: 

Superficie max  attività urbane (Slp) 7.500 mq 

Superficie max grande struttura di 
vendita(Slp) 5.500 mq 

Superficie max attività produttive (Slp) 2.500 mq 

H max                                 16 m 
L H max  immobile grande struttura di vendita                                14 m 
L 



(774M01) 20 

costruttive sarà finalizzata al raggiungimento di un'alta efficienza energetica, deve essere fatto 
ricorso all'utilizzo di materiali da costruzione fonoassorbenti. 
Dove possibile saranno realizzati interventi coordinati di edificazione congiunta all’interno dei 
macrolotti e in più macrolotti al fine di garantire l’omogeneità del disegno architettonico.  
L’articolazione dei fabbricati, delle superfici coperte e della distribuzione degli spazi aperti è stata 
indicata nelle planimetria quali ipotesi di intervento (vedi tavole 7 e 9) 
 
4. L’articolazione delle opere di urbanizzazione pr imaria oggetto di cessione e degli spazi di 
uso pubblico 
La dotazione di aree a standard di cui al D.M. 1444, è riportata nelle tavole 4 – Articolazione dei 
lotti e spazi pubblici e 5 – Planimetria delle opere di urbanizzazione primaria oggetto di cessione e 
degli spazi di uso pubblico, del presente Piano Attuativo.  La verifica degli standard di cui al D.M. 
1444 è esposta nella tabella presente nella tavola 4. 
La dotazione di aree a standard di cui al D.M. 1444 è articolata, come si rileva dalla tavola 5, in 
aree di uso pubblico o da cedere al Comune.  
Le aree destinate a parcheggio ai sensi della normativa vigente dovranno essere individuate 
all’interno dei singoli macrolotti edificabili in funzione delle diverse destinazioni d’uso realizzate dai 
singoli interventi edilizi.  
 
5. Le opere tese all’inserimento paesaggistico e al la mitigazione ambientale 
Gli interventi previsti dal Piano Attuativo, anche a seguito delle valutazioni effettuate in sede di 
processo di VAS, di conferenza ex LRT 52/2012, di quanto contenuto nel Rapporto Ambientale, 
della Verifica di coerenza al Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico e 
delle osservazioni pervenute, al fine di garantire la ecoefficienza delle costruzioni e di aumentare la 
qualità e la sostenibilità degli interventi previsti dal Piano 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 dal Piano Attuativo dovrà garantire: buone 
performance energetiche; buone performance acustiche; buone condizioni di confort interno; 
buona percezione visiva. 
Particolare attenzione è stata posta dal Piano Attuativo agli spazi a verde intesi come verde di 
connettività urbana e di contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo (vedi tavole 7 e 9). 
 
Sulla base della conferenza ex LRT 52/2012, si è modificato il tracciato del tratto di viabilità lungo 
la rete ferroviaria inserendo un ulteriore filtro costituito da arbusti ed alberi tra la sede stradale e la 
linea ferroviaria; lungo tutto il perimetro dell'area edificabile e lungo la strada 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 è stata destinata a parcheggio 
pubblico. E' stata inoltre predisposta all'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
Attuativo la specificazione delle caratteristiche delle aree "boscate", "cinture verdi", "impianti lineari 
interni" e la definizione delle specie arbustive ed arboree da utilizzare. 
In questa fase, al fine di rispondere alle osservazioni, in particolare a quella della Regione 
Toscana, pervenute sono state ridotte ulteriormente le aree a parcheggio poste limitrofe alla 
rotonda SAT 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, 
inoltre è stato rivisto il disegno delle aree a verde all'interno dei lotti al fine di realizzare spazi di 
maggiore dimensione. Inoltre in quest'area sono stati previsti gli spazi per la realizzazione del 
pozzo richiesto da A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A. 
Collegate al Piano Attuativo sono inoltre previste le opere di regimazione delle acque e di messa in 
sicurezza idraulica della porzione del sistema insediativo, in cui è localizzata l'area C18, ed 
infrastrutturale (la linea ferroviaria), questi interventi relativi al torrente Acquerta, sono altresì 
finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione del sistema fluviale. 
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Sulla base di quanto esposto relativamente alle attività commerciali esistenti la realizzazione degli 
interventi previsti dal Piano Attuativo non presenta interferenze con gli esercizi commerciali di 
vicinato presenti nel sistema insediativo in quanto nel sistema insediativo di prossimità all'Area c18 
non sono presenti nuclei rilevanti di attività commerciali di vicinato ed inoltre quelle presenti sono 
legate al sistema produttivo o di servizio esistente. Come sopra esposto gli interventi previsti dal 
Piano Attuativo non presentano incidenza sui caratteri specifici e sulle attività commerciali proprie 
del sistema insediativo consolidato a carattere residenziale, presenti nel territorio comunale in 
Cecina centro e a Marina di Cecina, in quanto non compresi nell’ambito territoriale di intervento, ed 
inoltre le attività commerciali presenti all'interno del sistema insediativo consolidato a carattere 
residenziale del comune di Cecina presentano caratteristiche diverse rispetto a quelle insediabili 
nell'Area C18, quali la vicinanza con il sistema residenziale, possibilità di accesso a piedi, ed 
inoltre, in parte significativa, legati alle attività turistiche.  

Inoltre conviene ricordare che collegate al Piano Attuativo, vengono definite delle azioni necessarie 
a garantire la permanenza delle attività commerciali presenti in Cecina centro, in quanto all’art. 8 
dell’Accordo procedimentale viene definito un “Progetto di armonizzazione” che comprende anche: 
la realizzazione di opere di riqualificazione dell’arredo urbano del centro cittadino, vedi punto 1 
lettera a) dell’ art 8; l'organizzazione di eventi costituenti attrazione per l’intera città, vedi punto 1) 
lettera b) dell’ art 8; la realizzazione di uno spazio/stand destinato alle informazioni turistiche del 
comune all’interno dell’area C18, vedi punto 2) lettera a) dell’ art 8; ed in particolare è rilevante 
l'intervento che prevede la realizzazione delle opere di riqualificazione di una via del centro 
cittadino, individuata dall’Amministrazione Comunale in Corso Matteotti, intervento atto a 
valorizzare e garantire la permanenza delle attività commerciali di vicinato presenti in Cecina 
centro, vedi punto 2) lettera e) e punto 3) lettere a; b, c, d dell’art 8. 
 



 

 


