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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- il Comune di Cecina è dotato di Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico, rispettivamente
approvati con deliberazioni consiliari n. 38 del 09.03.2004 e n. 20 del 28.02.2007; 
- con deliberazione n. 16 del 27.03.2014 è stata approvata ai sensi dell’art. 55 della L.R.T. n.
1/2005 e nel rispetto del procedimento dalla stessa previsto all’art. 17, la variante di aggiornamento
e revisione quinquennale del Regolamento Urbanistico, con successive modifiche e integrazioni;

Ricordato che l’art. 172 del D.lgs 18/8/2000 n. 267 stabilisce che al bilancio di previsione è
allegata, tra l’altro, la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio,
con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza,
alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n.
865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con
la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il  prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di
fabbricato; 

Dato atto,  nelle more della revisione degli strumenti urbanistici attualmente in corso, che si
sono esaurite da tempo le disponibilità di aree destinate alla residenza ed alle attività produttive e
terziarie,  in  conseguenza  del  completamento  delle  previsioni  derivanti  dal  Piano  per  l'Edilizia
Economica e Popolare e dal Piano per gli Insediamenti Produttivi a suo tempo approvati; 

Evidenziato pertanto che allo stato attuale non sussiste la necessità di determinare i prezzi  di
cessione, in quanto non vengono individuati fabbricati  o nuove aree da  destinarsi  alla  residenza, alle
attività produttive e terziarie che potrebbero essere cedute in proprietà o diritto di superficie;

Ritenuto dunque, con la presente deliberazione, di prendere atto di tale verifica, che costituisce
allegato al progetto di bilancio 2021/2023;

Dato  atto  che  il  presente  provevedimento  non  determina  riflessi  diretti  o  indiretti  di  natura
contabile;

Visto il parere favorevole di cui all'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, inserito nel presente
provvedimento; 

Effettuata apposita votazione sull'argomento in oggetto;

D E L I B E R A 

1) Di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, che non vi sono attualmente disponibilità
nel patrimonio comunale di aree ricomprese nei piani PEEP e PIP, da cedere ai sensi delle leggi 18
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aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, e che quindi non ricorre
l’ipotesi contemplata dall’art. 172, comma 1 lett. b) del D.Lgs 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE,  altresì
con votazione....

D E L I B E R A, altresì 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai  sensi  e per gli
effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18-08-2000. 



COMUNE di  CECINA
(Provincia di Livorno)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Ex articolo 49 comma 1 e 147bis del D.lgs. n.267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio Comunale   n. 2021/26 del 16/03/2021

Oggetto: VERIFICA QUANTITÀ E QUALITÀ DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI 
ALLA RESIDENZA E ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE O TERZIARIE - AREE PEEP E PIP - 
DA CEDERE IN PROPRIETÀ O DIRITTO DI SUPERFICIE. ANNO 2021

Il responsabile del Servizio Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale, esprime

PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Cecina 16/03/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
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 Attestazione di prenotazione finanziaria di impegno di spesa

Il Responsabile dell’Area  Servizi Finanziari, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Cecina 16/03/2021

La Responsabile 

(Alessandra Meini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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