
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

VARIANTE RIDUTTIVA DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE C7 EX  
MASSALOMBARDA 

Approvato con D.C.C. n.23/2009 
Convenzionato in data 04.80.2009  

 
 

RELAZIONE MOTIVATA 
 

Ai sensi dell’art.5 comma 3 ter della LR 10/2010 e s.m.i. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Responsabile del procedimento 
 

Christian Ciampi 
pianificatore territoriale 

 
 
 
 

COMUNE DI CECINA 
PROVINCIA DI LIVORNO 



 
 
 
 
 
Premessa 
 
Con le deliberazioni n.23 del 20.04.2009 è stato approvato il Piano di Lottizzazione in area “Ex 
Massalombarda” in attuazione della scheda C7. Con atto stipulato in data 04.08.2009, repertorio 135.809, 
raccolta 9.605, si è provveduto a convenzionare il suddetto piano. 
 
Con protocollo n.34419 del 20.09.2018 la società Inproject s.r.l. ha presentato formale richiesta per 
l’approvazione di una variante al suddetto Pdl vigente. 
 
In data 26.11.2018 la Commissione edilizia ha espresso parere favorevole riguardo alla proposta di riduzione 
del Pdl in oggetto.  
 
 
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 
 
Il Pdl vigente identifica due lotti edificabili “A” e “B” pari rispettivamente a mq. 13.210,56 e mq. 15.750,60, 
sui quali è possibile realizzare edifici per attività produttive-artigianali. 
Con la variante in oggetto si intende ridurre la superficie oggetto del Piano di Lottizzazione allo scopo di creare 
una fascia di rispetto con la proprietà confinante, in particolare dal comparto sarà sottratta la fascia di terreni 
al confine est corrispondente catastalmente alle particelle n. 364 sub 602, n. 364 sub 603, n. 366 sub 602, n. 
432 sub 601, n. 433 sub 601, n. 428 sub 601, per un totale di superficie catastale nominale pari a mq. 8.606, 
corrispondente ad una superficie catastale grafica di mq. 8.674. 
Nello specifico il lotto “A” che in origine aveva una superficie pari a mq. 13.210,56 si riduce a mq 6.466,03.  
Poiché la superficie coperta realizzabile è in funzione della superficie fondiaria dei lotti (pari a ½) se ne deduce 
una sua riduzione nel lotto “A” (paria circa mq 3.400). 
Con la riduzione della superficie del comparto il progetto oggetto del Piano di Lottizzazione subirà soltanto 
una riduzione di superficie rimanendo pressoché inalterato nell’impianto generale. 
 
 
Poiché la modifica risulta evidentemente riduttiva delle superfici realizzabili già assentite dal Pdl vigente, non 
si ritiene che tale variante possa produrre nuovi impatti sull’ambiente rispetto alla precedente previsione 
urbanistica. 
 
 
 
 


