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COMUNE DI SAN VINCENZO 
(Provincia di Livorno)  

 
 
ORIGINALE  

 
Deliberazione n° 77     in data 05/09/2016 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza seduta pubblica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
 
Variante normativa al Piano Attuativo Unitario della zona industriale Ex UT 7.9 - APPROVAZIONE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno duemilasedici, e questo giorno cinque del mese di settembre alle ore 17:00 convocato con 
appositi avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il Consiglio Comunale. 
Eseguito l’appello, risultano: 

 
     Presenti Assenti  

1 Alessandro Bandini Sindaco X -  
2 Battini Francesco Consigliere Minoranza - X  
3 Cosimi Luca Consigliere Minoranza X -  
4 Favilla Maria Consigliere Maggioranza X -  
5 Ginanneschi Dario Consigliere Maggioranza X -  
6 Nobili Patrizia Consigliere Maggioranza X -  
7 Riccucci Paolo Consigliere Minoranza X -  
8 Roventini Massimiliano Consigliere Maggioranza X -  
9 Russo Antonio Consigliere Maggioranza X -  

10 Tovoli Daniele Consigliere Maggioranza X -  
11 Boccini Fabiana Consigliere Minoranza X -  
12 Diego Demi Consigliere Maggioranza - X  
13 Elisa Malfatti Consigliere Maggioranza X -  

 
   11 2 

 
 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Lucio D'Agostino incaricato della redazione del 
verbale. 
 
Il Sig. Alessandro Bandini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio 
Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno. 
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Punto 4 all’ordine del giorno: VARIANTE NORMATIVA AL PIANO ATTUATIVO 
UNITARIO DELLA ZONA INDUSTRIALE EX UT 7.9. APPROVAZIONE.  
  
Interviene il SINDACO BANDINI ALESSANDRO  

Come sapete, all’interno dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale c’era 
scritto “adozione”, per un errore materiale. È stato comunicato sia in commissione 
che nella stessa delibera che non si tratta di “adozione”, ma di approvazione.  
Assessore Roventini.  
  
Interviene l’ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO  
Allora, per spiegare un attimo il perché di questa variante, c’è da fare una piccola 
regressione.  
Allora, la nostra zona industriale era divisa in due comparti: il vecchio comparto e 
il nuovo comparto.  
Nel vecchio comparto erano previste tutte le possibili destinazioni d’uso 
urbanistiche, mentre nel nuovo comparto erano previste solamente una limitazione 
di queste attività urbane. Quindi noi nel settembre del 2014 portammo in Consiglio 
Comunale una delibera con la quale annullammo le previsioni che limitavano le 
attività urbane nella nuova zona industriale. Oggi, con questa variante normativa 
al Piano attuativo unitario andiamo ad uniformare in tutta la zona industriale le 
destinazioni d’uso urbanistiche.  
Quindi da oggi in avanti, in tutto il comparto della zona industriale è possibile 
realizzare le destinazioni d’uso urbanistiche che vanno dalle attività produttive alle 
attività ricettive e a tutta la classificazione delle attività urbane e, quindi, cercando 
anche di dare un impulso all’economia di San Vincenzo e quindi aprendo agli 
imprenditori e aprendo a tutti coloro che vorranno, in qualche modo, investire e 
avviare la propria attività in tutti i comparti nella nostra zona industriale.  
  
Interviene il SINDACO BANDINI ALESSANDRO  
Interventi?... Consigliere Riccucci.  
  
Interviene il CONSIGLIERE COMUNALE RICCUCCI PAOLO (capogruppo)  
Sì, è un punto di vista e sicuramente da domani si potrà fare qualsiasi cosa, 
praticamente, nell’area industriale.  
Quello che ci trovò – anche nemmeno così ferocemente – in disaccordo nel 2014, 
era il fatto di avere magari attività che possono essere in contrasto fra loro nello 
stesso ambiente.  
Quello che invece mi toccherà ripetere, anche per le altre due varianti, è che qui 
si continua a non lavorare sul Piano operativo del Piano Strutturale. E questo lo 
reputo grave. Si va avanti a varianti e così si continuerà a fare. Quindi, tolti un po’ 
questi punti qui, la situazione l’ha espressa bene il Roventini. Per ora mi fermo. 
Grazie.  
  
Interviene il SINDACO BANDINI ALESSANDRO  
Altri interventi?... Consigliere Cosimi.  
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Interviene il CONSIGLIERE COMUNALE COSIMI LUCA (capogruppo)  
Come nel 2014, in cui abbiamo votato in modo, diciamo, temporaneo la liberazione 
della zona industriale, come ho scritto sulla Stampa, voterò a favore di questa 
delibera perché ritengo che la possibilità di liberalizzare l’area permetta 
l’introduzione di nuove attività e il mantenimento anche di alcune commerciali che 
ci sono attualmente, magari con nuovi gestori.  
Quindi accolgo favorevolmente questa iniziativa e spero che sia veramente un 
punto di rilancio della zona industriale. Grazie.  
  
Interviene il SINDACO BANDINI ALESSANDRO  
Altri interventi?... Assessore Roventini.  
  
Interviene l’ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO  
Sì, io volevo ribadire nuovamente il concetto che le varianti servono in un qualche 
modo a dare delle risposte immediate a quelle imprese e a quegli imprenditori che 
vogliono investire sul nostro territorio.  
Quella famosa delibera del 2014 è servita a far sì che dei giovani di San Vincenzo 
avviassero una propria attività imprenditoriale nella zona industriale e questo non 
fu possibile. Quindi senza le varianti non possiamo in un qualche modo dare delle 
risposte immediate a coloro che vogliono fare impresa. Oltretutto varianti che sono 
consone ai nostri obiettivi del Piano Strutturale. Perché tutto ciò che rientra in 
queste varianti sono già previsti all’interno del nostro Piano Strutturale. E questo 
io lo ribadisco ora e probabilmente mi toccherà ribadirlo anche per gli altri due 
punti dell’ordine del giorno.  
  
Interviene il SINDACO BANDINI ALESSANDRO  
Altri interventi?... Si passa alle dichiarazioni di voto.  
Dichiarazioni di voto?... Consigliere Riccucci.  
  
Interviene il CONSIGLIERE COMUNALE RICCUCCI PAOLO (capogruppo)  
Sì, a dare risposte immediate, preso atto anche che è un anno e mezzo che 
abbiamo già approvato il Piano Strutturale e siamo un po’ indietro con la 
redazione del Piano operativo.  
Quindi non è proprio una risposta immediata che si dà; è un anno e mezzo che 
siamo bloccati e fermi.  
[Voce fuori campo]  
Sì; hai dato inizio, ma ancora oggi...  
[Voce fuori campo]  
Casomai è una inesattezza. Comunque questo è un punto di vista.  
Sì; mi ricordo bene. Nel 2014 della palestra che fu aperta. Non eravamo contrari 
all’apertura di quei ragazzi. Questo lo voglio ribadire anche io. Sì. Ti toccherà 
ripeterlo, perché sì; perché non state lavorando al Piano operativo. E questo va 
detto. E più il tempo passa, e siamo a metà mandato, e più mi viene il dubbio che 
non ce la farete ad arrivare a fine mandato con un Piano operativo. Questo lo 
penso e spero di essere smentito. Ecco, spero vivamente che mi rinfaccerai 
questa cosa che ti ho detto...  
[Voce fuori campo]  
In modo simpatico, allora.  
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Interviene il SINDACO BANDINI ALESSANDRO  
Altre dichiarazioni di voto?... Nessuna dichiarazione di voto.  
La dichiarazione di voto la fa l’assessore Roventini.  
Una precisazione prima di passargli la parola.  
Rispetto a quanto è stato detto dal consigliere Riccucci, volevo ricordare che – 
come ho già detto da assessore all’urbanistica – la possibilità di aprire nella zona 
industriale a tutte le tipologie di attività urbane e comunque commerciali o 
artigianali, è una opportunità che il comune era obbligato in qualche modo a dare 
perché avrebbe avuto una zona industriale a due velocità, quando la legge 
nazionale ha liberalizzato le licenze. Quindi è assurdo.  
Il mercato fa la selezione, non può essere certo una normativa urbanistica che 
impedisce la possibilità di insediare un qualsiasi tipo di attività urbana o 
commerciale o artigianale all’interno della zona industriale.  
Quindi, come dire, la reputo più un adeguamento a quello che è una legge 
nazionale, tramite lo strumento urbanistico, che una scelta vera e propria. 
Sarebbe stata fuori luogo, fuori tempo e non consona limitare alcune attività 
all’interno della zona artigianale; cosa che non succede in nessun comune di 
Italia.  
Per la dichiarazione di voto finale, Roventini.  
  
Interviene l’ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO  
No, l’inesattezza sta nel fatto che non è un anno e mezzo che il Piano Strutturale 
è stato approvato. L’ultima delibera di Consiglio Comunale con la quale abbiamo 
chiuso il Piano Strutturale in base a delle prescrizioni della Regione è avvenuto 
nel febbraio di questo anno e noi ad aprile abbiamo portato in Consiglio Comunale 
l’atto di indirizzo urbanistico ed oggi siamo a fare una variante dove il 90 per 
cento di quell’atto di indirizzo urbanistico prenderà corpo. Ovviamente il Piano 
operativo deve essere fatto; e di questo te ne do atto.  
  
Interviene il SINDACO BANDINI ALESSANDRO  
Bene. Si passa alla votazione.  
Favorevoli? San Vincenzo C’è e Siamo San Vincenzo  
Contrari? Assemblea Sanvincenzina  
Astenuti? Nessuno  
  
Stessa votazione per la immediata eseguibilità nell’approvazione.  
Favorevoli? San Vincenzo C’è e Siamo San Vincenzo  
Contrari? Assemblea Sanvincenzina  
Astenuti? Nessuno  
  
Si passa al punto 5 all’ordine del giorno.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Visto 
che i l  Comune di  San Vincenzo ha approvato i l  Piano Strutturale 

approvato con la D.C.C. n.° 76 del  05.08.2015, integrata dal la D.C.C.  n° 11 
del  08.01.2016 2016 e la Variante al  Regolamento Urbanistico con D.C.C. 
n.° 32 del  06.05.2013; 

che ai  sensi  al l ’art. 77 del la Discipl ina del lo stesso Piano Strutturale 
vigono le misure di  salvaguardia; 

che con D.C.C. n. 48 del  29.05.2005 ha approvato la Variante al  Piano 
Attuativo Unitario di  iniziativa pubbl ica ut 7.9 - att ivi ta'  produttive; 

che con D.C.C. n.° 47 del  23.09.2014 ha approvato la sospensione 
del la val idi ta’ del le UT 7.9 in contrasto  con legislazione  nazionale in 
materia  di  l iberal izzazione  del le  att ivi ta'  economiche; 

 
Preso atto   

che ad oggi non sussistono più le ragioni  a sostegno di  tale 
sospensione e che pertanto è necessario provvedere ad una Variante 
normativa al  Piano Attuativo Unitario del la zona industriale Ex UT 7.9 che 
modifichi  le NTA (Al legato A) senza che per questo siano aggiunte nuove 
destinazi8oni, come di  seguito r iportato: 

 
Destinazioni d’uso Urbanistiche:  

Attività Produttive;  
Attività Ricettive; 
Attività urbane, comprendenti:att ività commerciali; att ività per la 

r istorazione e pubblici esercizi; att ività di sportello,agenzie; att ività 
direzionali e d'uff icio, studi professionali; att ività artigianali di servizio; 
att ività per lo spettacolo, il tempo libero, l ' istruzione, la cultura, la 
pratica sportiva e la cura personale; att ività artigianali di r idotte 
dimensioni e non moleste.  

 
Dato atto 

Che  la  presente variante   non   necessi ta    dì   nuove    indagini      
geologiche  ai  sensi   del  Regolamento 25  ottobre 20 Il , n.  53/R 
"Regolamento  dì  attuazione del l 'art icolo 62  del la legge regionale 3  
gennaio 2005, n. l       in  materia di   indagini  geologiche."  Pubbl icato   sul     
Bol lett ino Ufficiale  n.   51,   parte  prima,  del    2  novembre  2011    in     
quanto      sono   presenti     tutte    le condizioni   previste  dal   comma 4   
del l 'Articolo 3 del    ci tato  Regolamento; 
Che   è  al legato, in Al legato B  i l  Certi f icato  di    cui    al    comma  2  
del l ’art icolo 5 del    Regolamento trasmesso  uni tamente  agl i  att i  del la 
variante  al la struttura regionale competente con PEC prot. 21768 del  
31.08.2016; 
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Preso atto  

che la proposta  del la presente  Del iberazione di   adozione  deve 
essere  pubbl icata, congiuntamente  agl i   elaborat,  sul   si to  internet  del  
Comune ai  sensi   del   D.Lgs 33/2013; 
 
Vista la L.R.T. n.° 65/2014 e ss.mm.i i .;  
 
Visto    

il parere favorevole, espresso in linea tecnica ,  del Dirigente Area Servizi per il 
Territorio ai sensi dell’art. 49 1° comma e 147 bis del D.lgs n° 267/2000 ; 
 

Dato atto che i l  presente atto, per sua natura, non è soggetto al  
aprere di  regolari tà contabi le ;  
 

Senti ta la commissione consi l iare urbanistica e LLPP  come da verbale 
in data 02/09/2016; 

 
Con  votazione  espressa a scrutinio palese che  ha  dato  i l  seguente  

r isul tato: presenti  n.11 consigl ieri , votanti  n.11, contrari  n.2 (Riccucci  
Paolo, Boccini  Fabiana), astenuti  n.0, favorevol i  n.9; 

 
 

DELIBERA 
 

di approvare  le premesse sopra esposte qual i  parte integrante e 
sostanziale del  presente atto; 

 
di approvare , ai  sensi  del l ’art. 112 del la L.R.T. n.° 65/2014 e ss.mm.i i ., la 
Variante normativa al  P.I.P. che modifichi  le NTA (Al legato A) qual i  parte 
integrante e sostanziale del  presente atto con i  seguenti  elaborati : 
 

NTA con le modifiche di  seguito r iportato: 
 

Destinazioni d’uso Urbanistiche:  
Attività Produttive;  
Attività Ricettive  
Attività urbane, comprendenti:  

attività commerciali; att ività per la r istorazione e pubblici esercizi; 
att ività di sportello, agenzie; att ività direzionali e d'uff icio, studi 
professionali; att ività artigianali di servizio; att ività per lo spettacolo, il 
tempo libero, l ' istruzione, la cultura, la pratica sportiva e la cura 
personale; att ività artigianali di r idotte dimensioni e non moleste. 

 
Di Incaricare  i l  Dir igente del l 'Area Servizi  per i l  Terri torio di  tutt i  gl i  
adempimenti  procedural i  previsti  dal la normativa vigente;  
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Inol tre, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ravvisata l ’urgenza di  provvedere, con separata votazione resa in forma 
palese, presenti  n.11 consigl ieri , votanti  n.11, contrari  n.2 (Riccucci  Paolo, 
Boccini  Fabiana), astenuti  n.0, favorevol i  n.9; 

 

D E L I B E R A 

 
Di  dichiarare la presente del iberazione immediatamente esecutiva ai  sensi  
del l ’art. 134, comma 4 del  D.lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
Alessandro Bandini Dott. Lucio D'Agostino 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
 Che la deliberazione C.C. n° 77  del 05/09/2016 
 

– E’ stata affissa all’ Albo Pretorio on line il …...................... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al 
…...................... come prescritto dall’articolo 124 D.Lgs n. 267/2000. 

 

– E’ stata comunicata con lettera n. ...................., in data .................... al signor Prefetto come prescritto dall’articolo 
135 del D.Lgs n. 267/2000. 

 
 
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..................……………: 
 

– decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
 
San Vincenzo lì, .................... IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Lucio D’Agostino 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Alessandro Bandini f.to Dott. Lucio D'Agostino 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
La presente copia è conforme all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Lucio D’Agostino 
San Vincenzo lì, .................... 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
 Che la deliberazione C.C. n° 77  del 05/09/2016 
 

– E’ stata affissa a questo Albo Pretorio il …...................... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al 
…...................... come prescritto dall’articolo 124 D.Lgs n. 267/2000. 

 

– E’ stata comunicata con lettera n. ...................., in data .................... al signor Prefetto come prescritto dall’articolo 
135 del D.Lgs n. 267/2000. 

 
 
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..................……………: 
 

– decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
 
San Vincenzo lì, .................... IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Lucio D’Agostino 
 
 


