COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

ORIGINALE

Deliberazione n° 35

in data 09/09/2020

Deliberazione del Consiglio Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
FORMAZIONE PRIMO PIANO OPERATIVO DI CUI ALL'ART. 95 DELLA LRT 65 DEL 10.11.2014 E
CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE. ESAME OSSERVAZIONI E RICHIESTA
CONVOCAZIONE CONFERENZA PAESAGGISTICA.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventi, e questo giorno nove del mese di settembre alle ore 10:00 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

Luca Cosimi

Consigliere Min

-

X

3

Dario Ginanneschi

Consigliere Mag

X

-

4

Patrizia Nobili

Consigliere Mag

X

-

5

Paolo Riccucci

Consigliere Min

X

-

6

Consigliere Mag

X

-

7

Massimiliano
Roventini
Delia Del Carlo

Consigliere Mag

X

-

8

Daniela Cacelli

Consigliere Mag

X

-

9

Celeste Tamburini

Consigliere Mag

X

-

10

Fausto Passoni

Consigliere Mag

X

-

11

Roberta Casali

Consigliere Mag

X

-

12

Fausto Bonsignori

Consigliere Min

X

-

13

Elisa Cecchini

Consigliere Min

-

X

14

Elisa Malfatti

Assessore Esterno

15

Marco Bonicoli

Assessore Esterno
11

2

Partecipa il Segretario Generale Il ViceSegretario: dott.ssa Cristina Pollegione 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.

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.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Comune di San Vincenzo è dotato della seguente strumentazione urbanistica:
-Piano Strutturale approvato con delibera C.C. n° 76 del 05.08.2015, integrata dalla delibera C.C. n° 11 del
08.01.2016 ;
-Regolamento Urbanistico con Variante sostanziale approvata con delibera C.C. n° 32 del 06.05.2013 e
successivamente oggetto di alcune varianti gestionali che non hanno modificato i termini di validità dello
stesso;
Visti i seguenti atti di pianificazione territoriale :
-Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico approvato con deliberazione del Consiglio
Regionale Toscano n° 37 del 27 marzo 2015;
-Piano Territoriale di Coordinamento ( PTC) con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Livorno n° 52
del 25.03.2009 ;
Vista la seguente disciplina che regolamenta la formazione degli strumenti urbanistici :
-L.R.T. n° 65 del 10 novembre 2014 Norme per il governo del territorio ;
-L.R.T. n° 10 del 12 febbraio 2010 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)”;
-la disciplina del P.I.T. - P.P.R. approvato con deliberazione Consiglio Regionale Toscano n° 37 del 27
marzo 2017 ;
-il Regolamento 9 febbraio 2007 n° 2/R e ss.mm.ii:
-Codice del paesaggio di cui al D.lgvo 22 gennaio 2004 n° 42
-Decreto Ministeriale 1444 del 02.04.1968 ;
-il Decreto Legislativo 152 del 3.04.2006 “ codice dell’ambiente “;
-L.R.T. 41 del 24.07.2018 Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi
d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
Richiamate le determinazioni dirigenziali n° 242 del 20.3.2018 e n° 954 del 26.11.2018 con le quali si
affida l’incarico per la progettazione urbanistica e di VAS per il nuovo Piano Operativo con contestuale
variante al PS al RTI composto da LDP studio, Arch. Stefano Giommoni, Arch. Roberto vezzosi ed LDO
progetti Gis , n° 603 del 3.7.2018 con la quale si affida l’incarico per le indagini geologiche a supporto del
Piano operativo al dr. Luca Sbrilli e n° 604 del 3.7.2018 con la quale si affida l’incarico per le indagini
idrauliche ed idrogeologiche di supporto del piano operativo allo studio di ingegneria Sper srl
successivamente sostituita dalla determinazione dirigenziale n° 942 del 31.10.2019 con la quale, a seguito
rinuncia dell’incarico vengono affidati gli studi per le indagini idrauliche ed idrogeologiche alla ditta
Dream di Pistoia ;
Dato atto che la Giunta Comunale con delibera n° 270 del 25.11.2017, ha avviato il procedimento
congiunto della procedura preliminare di VAS di cui all’art. 23 della LRT 10/2010, dell’art. 21 del PIT e
dell’art. 17 della LRT 65/2014 per la formazione del primo Piano Operativo ;
Dato altresì atto che con delibera n° 286 del 18.12.2018 ad integrazione della propria delibera 270/2017 ha
avviato il procedimento congiunto della procedura preliminare di VAS di cui all’art. 23 della LRT 10/2010,
dell’art. 21 del PIT e dell’art. 17 della LRT 65/2014 per la variante semplificata al Piano strutturale
contestuale al procedimento di formazione del Piano operativo ;

Accertato che la stessa Giunta Comunale ha nominato il geom. Paolo Cosimi, U.O.A. Urbanistica e SUAP,
responsabile del procedimento per la formazione degli strumenti di cui trattasi ai sensi dell’art. 18 della LRT
65/2014 e la dottoressa Cristina Pollegione quale garante della comunicazione ;
Considerato che con nota PEC prot 31869 del 30.11.2017, ai sensi delle norme citate ( LRT 10/2010 e LRT
65/2014) veniva comunicato agli Enti ed ai soggetti interessati l’avvio del procedimento per la formazione
del nuovo Piano Operativo e richiesti i pareri e contributi nel termine di 90 dalla data della delibera di
avvio del procedimento ;
Considerato altresì che con nota PEC prot 33590 del 19.12.2018, ai sensi delle norme citate ( LRT 10/2010
e LRT 65/2014) veniva comunicato agli Enti ed ai soggetti interessati l’integrazione dell’avvio del
procedimento per la formazione di una variante semplificata al Piano Strutturale contestuale alla formazione
del nuovo Piano Operativo e richiesti i pareri e contributi nel termine di 20 giorni dalla data della delibera
di avvio del procedimento ;
Dato atto che esaminati i contributi e visti gli elaborati progettuali presentati dai tecnici incaricati con
propria deliberazione n° 33 del 09.04.2019 viene adottato ai sensi dell’art. 19 della LRT 65/2014, art. 24
LRT 10/2010m ed art. 21 della disciplina del PIT, il primo Piano Operativo e contestualmente, ai sensi
dell’art. 30 della LRT 65/2014 la variante semplificata al Piano Strutturale contestualmente al Rapporto
ambientale e la sintesi non tecnica nell’ambito di procedura di VAS e si attivato le procedure per addivenire
all’approvazione ;
Dato atto che l’avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT n°19 dell’8.5.2019 e che nei successivi 60
giorni potevano essere presentate le osservazioni;
Considerato che a seguito della pubblicazione sul BURT sono state presentate n° 99 ( con all’interno
molteplici rilievi per un totale di n 269 ) osservazioni nei termini e n 5 osservazioni fuori termine che
l’amministrazione ha ritenuto di valutare anche nell’ambito del percorso partecipativo attuato per la
formazione dello strumento urbanistico di cui trattasi e di seguito elencate ed allegate dal n 1 al n 104 al
presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale :
Prot. 12748/19 Azienda USL Toscana nord-ovestSL
2. Prot. 13130/19 – Genio Civile
1.

3. Prot. 13547/19 - Sergio Cecchini
4. Prot. 14091/19 - Settore "Tutela della natura e del mare"
5. Prot. 14289/19 - Simonetta Mannari, Fausto Morelli
6. Prot. 16470 - Maria Angela Gissi
7. Prot. 17247/19 - Mauro Morandi
8. Prot. 17586/19 - Studio GEA3 Associati, Francesco Govi
9. Prot. 18070/19 - Masini Isio
10.Prot. 18122/19 - GEINGROS S.A.S., Carevaggini Enrico Antonio
11. Prot. 18278/19 - Soldi Michele
12.Prot. 18279/19 - Federighi Meri
13.Prot. 18281/19 - Marco Ciatti
14.Prot. 18283/19 - Maria Rosai
15.Prot. 18335/19 - Pellegrini Luca
16.Prot. 18548/19 - Buffini Marusca
17.Prot. 18553/19 - Federigi Roberto
18.Prot. 18554/19 - Sparapani Marco

19.Prot. 18555/19 - Trapassi geometra Rickj
20.Prot. 18559/19 - Sileoni geologia
21.Prot. 18593/19 - Boni Claudio
22.Prot. 18700/19 - Villa Denia Doglieni
23.Prot. 18703/19 - Villa Denia Petrocelli
24.Prot. 18704/19 - Lachi Cristina
25.Prot. 18705/19 - Olimpia Gaetani
26.Prot. 18707/19 - Pagnotta Gioia
27.Prot. 18716/19 - Figline Agriturismo
28.Prot. 18757/19 - Ufficio Urbanistica Cosimi
29.Prot. 18759/19 - Salutati Balloni
30.Prot. 18771/19 - Martelli Leonardo
31.Prot. 18816/19 - Viliani Maurizio
32.Prot. 18863/19 - Vicini Gabriele
33.Prot. 18865/19 - Frassoni Maurizio
34.Prot. 18866/19 - Casalini mirella
35.Prot. 18868/19 - Capannoli Uberto
36.Prot. 18875/19 - Coscia Vanessa
37.Prot. 18876/19 - Pierattelli Maria Letizia
38.Prot. 18879/19 - Vierucci Francesca
39.Prot. 18881/19 - Costruzioni Ferrero
40.Prot. 18899/19 - Montagnani Davide Bagnoflorida
41.Prot. 18900/19 - Studio GEA3
42.Prot. 18906/19 - Moscardini Silvia
43.Prot. 18912/19 - Dell'agnello Laura
44.Prot. 18922/19 - Rebua Maria Pia
45.Prot. 18928/19 - Villa Biserno
46.Prot. 19001/19 - Lupetti Marisa
47.Prot. 19004/19 - Colosetti Angela
48.Prot. 19012/19 - Paffi Roberto
49.Prot. 19014/19 - Poggio ai Santi
50.Prot. 19019/19 - AGI S.p.a.
51.Prot. 19020/19 - Tenuta di Rimigliano
52.Prot. 19021/19 - Etrusco S.r.l.
53.Prot. 19023/19 - UNICOOP
54.Prot. 19030/19 - Il Turchese
55.Prot. 19032/19 - Gambassini Umberto
56.Prot. 19064/19 - Michahelles Michele
57.Prot. 19065/19 - Pellegrini Alfredo
58.Prot. 19067/19 - Faetti Massimo
59.Prot. 19068/19 - Villa Marcella
60.Prot. 19069/19 - Chiavacci Mario
61.Prot. 19071/19 - CRI
62.Prot. 19074/19 - Gagliardi Tiziana
63.Prot. 19075/19 - Fiorini Alessandro
64.Prot. 19076/19 - Dossena Elisabetta
65.Prot. 19077/19 - Cangioli Pini
66.Prot. 19078/19 - Filippi Andrea
67.Prot. 19080/19 - Galletti Roberto PS
68.Prot. 19081/19 - Galletti Roberto PO
69.Prot. 19082/19 - Bilardo Francesco

70.Prot. 19083/19 - AGI S.p.a. 1
71.Prot. 19084/19 - AGI S.p.a. 2
72.Prot. 19085/19 - Macchi Francesco e Giorgia
73.Prot. 19086/19 - Il Paradisino srl
74.Prot. 19087/19 - Azienda Agricola il Masseto srl
75.Prot. 19092/19 - Di Marco Aldo
76.Prot. 19093/19 - Federica Neri
77.Prot. 19094/19 - Ferri Carla
78.Prot. 19097/19 - Tanzini Sarno Capurso
79.Prot. 19098/19 - Riva degli Etruschi
80.Prot. 19105/19 - Luca Cosimi
81.Prot. 19107/19 - Podere l'Agave
82.Prot. 19108/19 - CIA Livorno
83.Prot. 19110/19 - Leti e altri PS
84.Prot. 19111/19 - Condominio La Randa
85.Prot. 19066/19 - Lachi Franco
86.Prot. 19205/19 - Lorenzelli Lorenzo
87.Prot. 19242/19 - Favilli Leonardo
88.Prot. 19245/19 - Agriturismo Costa Etrusca
89.Prot. 19335/19 - Regione Toscana VAS
90.Prot. 19336/19 - All. 1 tutele natura e del mare
91.Prot. 19336/19 - All. 2 viabilità Livorno
92.Prot. 19336/19 - All. 3 Genio Civile
93.Prot. 19336/19 - All. 4 Agricoltura
94.Prot. 19336/19 - All. 5 infrastrutture per la logistica
95.Prot. 19336/19 - All. 6 forestazione e usi civici
96.Prot. 19336/19 - All. 7 servizi pubblici locali
97.Prot. 19336/19 - All. 8 pianificazione cave
98.Prot. 19336/19 - D2 Istruttoria Settore Pianificazione
99.Prot. 19406/19 - Podere San Michele

fuori termine
100. Prot. 26556/19 - Ciaponi
101. Prot. 2739/20 - Canili
102. Prot. 3436/20 - AGI s.p.a.
103. Prot. 3760/20 - Giannini
104. Prot. 4161/20 - Montini

Dato atto che per l’esame delle osservazioni congiunte per il primo Piano Operativo e la contestuale
variante non sostanziale al Piano Strutturale è stato eseguito un confronto tecnico-politico tra i progettisti,
gli uffici, gli amministratori con gli organismi di controllo della Regione Toscana ed a seguito di tale
confronto e delle valutazioni conseguenti è volontà di questa Amministrazione procedere come di seguito
riportato come da schema riepilogativo – di più facile lettura - , nel quale sono riportate le motivazioni di
non accoglimento ed accoglimento, parziale o totale , delle singole osservazioni evidenziando, quindi, la
completa analisi e valutazione di ciascuna osservazione così come redatta e pervenuta, che allegato A al
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale ;
Accertato che l'esame delle osservazioni si è basato sulla salvaguardia della coerenza fra gli obiettivi del
Piano Strutturale vigente ed i suoi specifici contenuti, sul rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi della
pianificazione sovraordinata ed in particolare del PIT/PPR);

Dato altresì atto che le osservazioni della Regione Toscana ufficio del genio civile hanno comportato la
necessità di integrazione di incarico professionale e l’integrazione del deposito delle indagini idrogeologiche,
idrauliche e geologiche e che per alcuni aspetti di dettaglio sono ancora in corso le verifiche congiunte con
lo stesso Genio Civile che dovranno essere definite prima della conferenza paesaggistica o comunque prima
dell’approvazione definitiva ;
Vista a tale proposito la documentazione integrativa trasmessa al genio civile con note prot.
12719 del
5.6.2020 e prot 16792 del 17.07.2020 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e va a
sostituire la documentazione tecnica inerente gli studi idraulici ed idrogeologici del Piano Operativo adottato
;
Accertato che a seguito delle osservazioni accettate, integralmente o solo in parte, sono stati modificati, dai
professionisti incaricati e dagli uffici comunali, gli elaborati del Piano Operativo adottati e sono state
apportate modifiche alla variante semplificata al Piano Strutturale adottata ;
Dato atto che le osservazioni accettate non comprendono nuove previsioni o modifiche sostanziali che
necessitino di nuova pubblicazione degli strumenti urbanistici e quindi si può procedere nell’iter di
approvazione degli strumenti urbanistici interessati e procedere pertanto alla richiesta di convocazione della
conferenza paesaggistica ai sensi dell’art 21 della disciplina del PIT/PPR e dell’art. 31 della LRT 65/2014 al
fine di ottenere la conformazione agli strumenti sovraordinati ;
Vista la proposta di Piano Operativo con contestuale Variante al Piano strutturale modificate in funzione
dell’accoglimento totale o parziale delle osservazioni presentate, - redatta, ciascuno per le proprie
competenze dagli architetti Stefania Rizzotti – ldp studio capogruppo, arch. Stefano Giommoni, arch.
Vezzosi Roberto, dr. Luca Gentili con ldp progetti gis srl per il Sistema informativo territoriale, dr geologo
Luca Sbrilli per le indagini geologiche e Studio Dream di ingegneria idraulica di Pistoia, in sostituzione
della SPER srl studio di ingegneria idraulica, dall’arch. Dell’Agnello Laura dell’ufficio urbanistica del
Comune di San Vincenzo per le Norme Tecniche di Attuazione del Piano e per le modifiche cartografiche e
costituita dai seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera:
Elaborati del Piano Operativo
- Relazione illustrativa ;
- Norme tecniche di attuazione definitive dopo esame osservazioni;
- Norme tecniche di attuazione stato sovrapposto rosso-blu
- Tavola PO sintesi del progetto scala 1:10.000 controdeduzioni
- Tavola PO 1 Aree urbane scala 1:2.000 controdeduzioni
- Tavola PO 2 Aree urbane scala 1:2.000 controdeduzioni
- Tavola PO 3 Aree urbane scala 1:2.000 controdeduzioni
- Tavola PO 4 Aree urbane scala 1:2.000 controdeduzioni
- Tavola PO 5 Aree extraurbane scala 1:5.000 controdeduzioni
- Tavola PO 6 Aree extraurbane scala 1:5.000 controdeduzioni
- Tavola PO 7 Aree extraurbane scala 1:5.000 controdeduzioni
- Tavola QC.1 Vincoli e tutele sovraordinati scala 1:10.000 controdeduzioni
- PO_varPS_doc_conformazione
Elaborati variante contestuale al PS
- RCA Disciplina di piano strutturale (stato sovrapposto )
- RCA Disciplina di piano strutturale definitivo controdeduzioni
Elaborati studio idrologico-idraulico (Nuovi elaborati a seguito osservazioni ):

Elab.01 - Relazione idrologica idraulica PO San Vincenzo.pdf
Tav. IDR.01 - Reticolo idrografico.pdf
Tav. IDR.02 - Sottobacini ed immissioni idrologiche.pdf
Tav. IDR.03 - Pericolosità PGRA attuale.pdf
Tav.IDR.04a - Battenti Tr30 anni Rozze e Cipressetti.pdf
Tav.IDR.04b - Battenti Tr30 anni Renaione e Prigioni.pdf
Tav.IDR.04c - Battenti Tr30 anni Marmi.pdf
Tav.IDR.05a - Battenti Tr200 anni Rozze e Cipressetti.pdf
Tav.IDR.05b - Battenti Tr200 anni Renaione e Prigioni.pdf
Tav.IDR.05c - Battenti Tr200 anni Marmi.pdf
Tav.IDR.06a - Proposta aggiornamento PGRA Rozze e Cipressetti.pdf
Tav.IDR.06b - Proposta aggiornamento PGRA Renaione e Prigioni.pdf
Tav.IDR.06c - Proposta aggiornamento PGRA Marmi.pdf
Tav.IDR.07a - Magnitudo Rozze e Cipressetti.pdf
Tav.IDR.07b - Magnitudo Renaione e Prigioni.pdf
Tav.IDR.07c - Magnitudo Marmi.pdf
Integrazioni_e_chiarimenti_genio_civile.pdf
Elaborati indagini geologiche e idrauliche
Schede di fattibilità geologica ed idraulica modificate
Relazione di fattibilità geologica
Valutazione Ambientale Strategica
- preliminare di VAS
- Rapporto ambientale e studio di incidenza con Sintesi non tecnica controdeduzioni
Considerato , come detto, che parte delle aree del territorio comunale oggetto di previsioni nella proposta di
Piano Operativo si trovano in una zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del DLgs. N.° 42/2004 e
ravvisata la necessità di individuare in maniera univoca i vincoli presenti sul territorio comunale derivanti
dalla lettura congiunta del PIT/PPR, delle tavole dei vincoli del PS approvato e del PO adottato nonché dei
Decreti di vincolo o di svincolo è stata modificata la tavola dei Vincoli stessi ( QC.1 ) e che pertanto nella
prescritta procedura di conformazione ed adeguamento al PIT ai sensi del comma 3 dell’art. 20 della sua
Disciplina si dovrà confermare il sistema vincolistico individuato nella stessa carta ;
Accertato che per l’adozione della proposta di esame delle osservazioni al Piano Operativo ed alla variante
si è proceduto alla pubblicazione, in data 12.08.2020, in conformità ai disposti dell’art. 39 del D.Lgs
33/2013, sul sito internet dell’Ente nella sezione amministrazione trasparente – sottosezione pianificazione e
gestione del territorio - della proposta di Delibera e dei documenti relativi allegati ;
Dato atto che le previsioni del Piano Operativo, ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR 327/2001 e dell'art. 95 c.3
lett. g) della L.R. n.65/2014, comportano a far data della pubblicazione sul BURT dell’avviso
dell’approvazione dello stesso, l’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio sulle aree, di seguito
elencate, che non risultino già di proprietà dell’Amministrazione Comunale o di altri Enti e soggetti pubblici
e che a tale proposito sono stati notificati a tutti gli interessati per le aree di cui all’art. 156 delle Norme
Tecniche di Attuazione ( ora art. 155 ) , con protocolli vari in data 19.09.2019 gli avvisi di procedimento per
l’apposizione di vincoli peordinati all’esproprio ;
Vista la relazione del garante della comunicazione dalla quale si evince il percorso tenuto per la formazione
del piano operativo con contestuale variante al PS fino ad oggi, che allegata in sub B al presente atto ne
forma parte integrante e sostanziale;

Vista la relazione del responsabile del procedimento di cui all’art. 18 della LRT 65/2014 che allegata in sub
C al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale ;
Ritenuto quindi opportuno procedere all’esame delle osservazioni con conseguente modifica, nel caso di
accoglimento parziale o totale delle osservazioni, del primo Piano Operativo con contestuale variante
semplificata al Piano Strutturale ;
Visto il parere favorevole, espresso in linea tecnica, del Dirigente Settore Servizi per il Territorio ai sensi
dell’art. 49 1° comma e 147 bis del D.lgs n° 267/2000;
Dato atto che il presente atto, per sua natura, non è soggetto al parere di regolarità contabile;
Sentita la commissione consiliare urbanistica e LLPP come da verbale in data 20 e 26 agosto 2020;
Con voti favorevoli n. 9, contrari 2, astenuti 0 espressi in forma palese da n. 11 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di dare atto che durante il periodo di deposito e pubblicazione della variante al RU sono pervenute n° 99 –
comprensiva ciascuna di più rilievi per un totale di n 269 - osservazioni nei termini e 5 osservazioni fuori
termine ;
di prendere atto ed approvare il documento allegato in sub A al presente atto nel quale sono elencate le
osservazioni con una breve descrizione riepilogativa delle richieste, riportate le motivazioni di non
accoglimento ed accoglimento, parziale o totale delle stesse ed infine la decisione definitiva di
accoglimento/non accoglimento evidenziando, quindi, la completa analisi e valutazione di ciascuna
osservazione così come redatta e pervenuta ;
di approvare quindi la proposta di Piano Operativo con contestuale Variante al Piano strutturale modificata
in funzione dell’accoglimento totale o parziale delle osservazioni presentate, - redatta, ciascuno per le
proprie competenze dagli architetti Stefania Rizzotti – ldp studio capogruppo, arch. Stefano Giommoni,
arch. Vezzosi Roberto, dr. Luca Gentili con ldp progetti gis srl per il Sistema informativo territoriale, dr
geologo Luca Sbrilli per le indagini geologiche e Studio Dream di ingegneria idraulica di Pistoia, in
sostituzione della SPER srl studio di ingegneria idraulica, dall’arch. Dell’Agnello Laura dell’ufficio
urbanistica del Comune di San Vincenzo per le Norme Tecniche di Attuazione del Piano e per le modifiche
cartografiche e costituita dai seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente
delibera:
Elaborati del Piano Operativo
- Relazione illustrativa ;
- Norme tecniche di attuazione definitive dopo esame osservazioni;
- Norme tecniche di attuazione stato sovrapposto rosso-blu
- Tavola PO sintesi del progetto scala 1:10.000 controdeduzioni
- Tavola PO 1 Aree urbane scala 1:2.000 controdeduzioni
- Tavola PO 2 Aree urbane scala 1:2.000 controdeduzioni
- Tavola PO 3 Aree urbane scala 1:2.000 controdeduzioni
- Tavola PO 4 Aree urbane scala 1:2.000 controdeduzioni
- Tavola PO 5 Aree extraurbane scala 1:5.000 controdeduzioni
- Tavola PO 6 Aree extraurbane scala 1:5.000 controdeduzioni
- Tavola PO 7 Aree extraurbane scala 1:5.000 controdeduzioni

- Tavola QC.1 Vincoli e tutele sovraordinati scala 1:10.000 controdeduzioni
- PO_varPS_doc_conformazione
Elaborati variante contestuale al PS
- RCA Disciplina di piano strutturale (stato sovrapposto )
- RCA Disciplina di piano strutturale definitivo controdeduzioni
Elaborati studio idrologico-idraulico (Nuovi elaborati a seguito osservazioni ):
Elab.01 - Relazione idrologica idraulica PO San Vincenzo.pdf
Tav. IDR.01 - Reticolo idrografico.pdf
Tav. IDR.02 - Sottobacini ed immissioni idrologiche.pdf
Tav. IDR.03 - Pericolosità PGRA attuale.pdf
Tav.IDR.04a - Battenti Tr30 anni Rozze e Cipressetti.pdf
Tav.IDR.04b - Battenti Tr30 anni Renaione e Prigioni.pdf
Tav.IDR.04c - Battenti Tr30 anni Marmi.pdf
Tav.IDR.05a - Battenti Tr200 anni Rozze e Cipressetti.pdf
Tav.IDR.05b - Battenti Tr200 anni Renaione e Prigioni.pdf
Tav.IDR.05c - Battenti Tr200 anni Marmi.pdf
Tav.IDR.06a - Proposta aggiornamento PGRA Rozze e Cipressetti.pdf
Tav.IDR.06b - Proposta aggiornamento PGRA Renaione e Prigioni.pdf
Tav.IDR.06c - Proposta aggiornamento PGRA Marmi.pdf
Tav.IDR.07a - Magnitudo Rozze e Cipressetti.pdf
Tav.IDR.07b - Magnitudo Renaione e Prigioni.pdf
Tav.IDR.07c - Magnitudo Marmi.pdf
Integrazioni_e_chiarimenti_genio_civile.pdf
Elaborati indagini geologiche e idrauliche
Schede di fattibilità geologica ed idraulica
Relazione di fattibilità geologica
Valutazione Ambientale Strategica
- preliminare di VAS
- Rapporto ambientale e studio di incidenza con Sintesi non tecnica controdeduzioni
Di dare mandato al responsabile del procedimento, geom. Paolo Cosimi, di trasmettere gli atti del Piano
Operativo e della contestuale variante non sostanziale al Piano Strutturale, così come modificati, alla
Regione Toscana, al Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per
la Toscana, alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Pisa e Livorno ed alla Provincia di
Livorno , al fine di richiedere la convocazione della Conferenza paesaggistica ai sensi dell'articolo 21 della
disciplina del PIT/PPR, dell'articolo 31 della LR 65/2014, dell'articolo 6, comma 5, dell'accordo sottoscritto
in data 17/05/2018 tra MiBAC e Regione Toscana, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n.445 del
24/04/2018.
Di dare atto che l'efficacia del PO e della variante non sostanziale al PS è subordinata:
- all'esito della Conferenza paesaggistica di cui all'articolo 21 della disciplina del PIT/PPR con le procedure
di cui all'accordo sottoscritto in data 17/05/2018 tra MiBAC e Regione Toscana;
- all'approvazione da parte del Consiglio comunale dopo la conclusione della Conferenza paesaggistica;
- alla conclusione della procedura di VAS di cui all’art. 26 e seguenti della LRT 10/2010 ;
- all’approvazione definitiva, da parte di questo Consiglio Comunale ai sensi del comma 4 dell’art. 19 della
LRT 65/2014, degli strumenti come modificati a seguito delle procedure di cui ai punti precedenti ;

- alla verifica definitiva della conferenza paesaggistica di cui all’art. 31 della LRT 65/2014 ;
- alla pubblicazione del BURT del relativo avviso.
Di disporre e di rendere consultabili gli atti allegati sul sito web istituzionale nell'apposito spazio della
sezione amministrazione trasparente e nella sezione urbanistica ed edilizia.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Attesa l’urgenza di espletare tutte le procedure urbanistiche successive all’adozione della variante e
riportate sia nella parte narrativa che dispositiva ,
Con voti favorevoli n. 9, contrari 2, astenuti 0 espressi in forma palese da n. 11 consiglieri presenti e
votanti
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del
DLgs n. 267/2000.

ALLEGATI

- allegato 1 (impronta: 6B41836AD33DAF9A2D45B5E64F9425FAE8CCC54695334CEFF157629047B5E2E0 )
- allegato 2 (impronta: D778607EFB0EE5973D46157B4875569E8444041A7C27F235270AD0270763F031 )
- allegato 3 (impronta: CD353E8D06B3B747134DE131057FD5919E91CC4097708AB9F7A4D23E26231A8E )
- allegato 4 (impronta: 45D5BE689D89550EB28640CA3E2E3B952BAC9A74D9A6E185BB0D0B2A35170254 )
- allegato 5 (impronta: 7ECF051CBDA74DC9F63A5098E3A71F554600F6B76A058735D370448465A387C6)
- allegato 6 (impronta:
1E7B83B24654EF89EBF22BEB7E31A9B5CC27CAF751EE296CAC3DBC0F641E07C4 )
- allegato 7 (impronta: A6B3BEB81EC2484B7471F8DCE4F2299E2F83E0670BFC69BF77B543CDC3BA35CC )
- allegato 8 (impronta:
7BAAEDC4EE333A07CEAAFDC63C6C2CEA14DEE51FDC2D51DED2939611AF922CD5 )
- allegato 9 (impronta: 7277FD3909ECF309FF2C381B0B08A725148AC598B6C09EFD66E1840B327A3432 )
- allegato 10 (impronta: 80F1C364B92606463773D8CC80EF35E68A1EBEA9495BB3EA7E170E3B45B54E8A )
- allegato 11 (impronta:
7AA751F17F3B2DAC33BD8AC6618BF6A7D004FD7C1DE1825704AC84F0A01D8E4D )
- allegato 12 (impronta: 177E83D3DB081D0FCDE5FB08D99A30A5068AB43A6737392F8293471233ABB54F)
- allegato 13 (impronta: 5220E556A3581284742AFAB414BE09309297C1A008378920343820839E0A970D )
- allegato 14 (impronta:
7F97368FAF3B1A4837FC42383C426EBADB4D6368F6FC9DBC584B7A2AA82CCFBD )
- allegato 15 (impronta: 3654358898512E1F7DBEF7AB64B32D65FCC021B7ADD046B4C8C43E312464926B )
- allegato 16 (impronta: 0307B2B96152C386DC4EC0257853CC12CDDB909B99AEFEC6E2290450AE644749 )
- allegato 17 (impronta: 5EC12DC73FBD248370B4904BC35EF878441DB755B06EAF4BF75D8D9103549DD8)
- allegato 18 (impronta:
9CB162A078E657FA96BA5C2F05FB218C7ECC39D3E7D7BAD01E63C562D13703BE )
- allegato 19 (impronta: 2B11A0E54235E83A428B97371F800676057B32B5D06E29DF3F92600BCCC45570 )
- allegato 20 (impronta:
C075922BEBC7C0B9C3F7632034C7223B6D43CAA35BDD8DF3A0895E2A30D9B2BF )
- allegato 21 (impronta: FAF29567B2B4E209E7A1051726E33E59977FD69B0CE8013C60D0E4101138BBDE )
- allegato 22 (impronta: 19BF6EC3F43B2F30E5977775D425D22E746B162DCD99FD1735470FF2F2C5CBD6 )
- allegato 23 (impronta: 821DDDB8CDA3074B5E52B039C8ACF9839B8C53D930C4C45323714F737941B6D7 )
- allegato 24 (impronta: 6D5F3E565C6ABD4B3A126411E42E47801A45FBF857209A7512DA6F885BDB1906 )
- allegato 25 (impronta: 35933848CCE45229305D64E07FBC43A01EC0039908D5C4CB01E460B3B045BF37 )
- allegato 26 (impronta:
7A482B86BAD9A2EB7F5C22F95C5E1F4BBCBF4BB462BE40CA343D5031C5AC10E5 )
- allegato 27 (impronta: 4C74668B59D8614303E3AE33A7BBB0DBCDB0EEA170CA8143226258549835E538 )
- allegato 28 (impronta: 3C5753192AE1B626AB63DC942441AC1B261F065E67F02B5F77C3079D90827B8C )
- allegato 29 (impronta: 7EBC5BA83ABA3E1EF66AE5EE7F796FE8F05504F9851A737D87201C5026523964 )
- allegato 30 (impronta:
CE49CA86AA108EFF29AD1AE39921A42AC921C7520359958A90D76C47FACB24C6)
- allegato 31 (impronta:
BB8467E3B1B1C1AF7A32F262F5AD22D8ACDDE06A01B830110B5069EAE698A28C )
- allegato 32 (impronta: 9DD44544B9251C3E928A091D4CC6475679BA24ED9B16A33E165F1D56A191C3C7 )
- allegato 33 (impronta: DCF1ABD8EF232D1503F895E7739E3E5A386663ED0C49899FB8CA362894AF7D24 )
- allegato 34 (impronta:
40EF00E6EB01E647551A7DB28A7D58F33D3682EE94DC2A0ABA717D9E980CA3D5 )
- allegato 35 (impronta: 8B8E5463897CEE9C6809674D471D92665D3D5B274C31B8CBCE3E72FD4F649BB6 )
- allegato 36 (impronta:
BCEBE95B2BE2E05FFE45F2854BFDBE3E84A02145D3BB9D9128CD391C802B904F )
- allegato 37 (impronta:
3B677AD78F2EF06850FCF3C2D7F5DFEFBE120DB6AA43E737DA7D608F1697B35B )
- allegato 38 (impronta: 1684CEBA24813561A30DB2A737E7AE1598CFF76F925C1AA83F6201BF9D699628 )
- allegato 39 (impronta: B5D0E55904F11864EE065EC23FEA0085F2E70B5EB023256B78E93FCCA8E6F19F)
- allegato 40 (impronta: F31DFCF662DF9D6A16F639C61DE82AB7B363220DB11E82C47EE5C298C160B128 )
- allegato 41 (impronta:
918A4F315AEE30BDABCF84544621DFDF829B7F132261AE672103D7AEBC896DA5 )
- allegato 42 (impronta: 81005B464502ADEB183E758B9FAD2122707B4CB8E1110E16202B49CCAEAF92A4)

- allegato 43 (impronta: 0C45F410F9ED2A905E1175B60A75560686E7FCFBE47BAEC25C15169E22063D56 )
- allegato 44 (impronta:
69BD77C26BBC0971B0C5E8CA6147D05CC011FB201DF461CCB04F62E31BAAC8FB )
- allegato 45 (impronta:
C5D7FC4F671403C1310481F27C17639914AD52EA9BB0475ADEDFC0234CAF61EB )
- allegato 46 (impronta:
7805E4F30B28A1CF5F7CAAD5DEC0DB70CDA643F50D977DA7FE9048917AE749EC )
- allegato 47 (impronta:
E6E769076DB1C6AFB79E1ECC7BD71752881A74B2E69E30F84DD78CCAC5946039 )
- allegato 48 (impronta: 3433493DC5E0BB07137D081CBB20D4921F7D4B2AFD021F7897BF89D21F8900C8)
- allegato 49 (impronta:
32BD6062F6092C5CE1EACCA5FB0BEB54414B3B9EF06FF67E8522A5A5AE29288E )
- allegato 50 (impronta: 1D307F90DC4D273801468D4F3F3578BBED3559E5FCD3BE9E5855B4E619554296 )
- allegato 51 (impronta:
241265C504212A3B01E0EB08BEDE7F7FD2951D81D7B0AD0BA392BDD8FD1D507A )
- allegato 52 (impronta: 70C4CCFBCDC843C7F97517667CBF5C0CFF195E4A2C32A1F025FD555979D76391 )
- allegato 53 (impronta:
158ABA0269FE42DDBDCE8EEDCCBF77B4A681206A58D3A88C7C4B7251059348C9)
- allegato 54 (impronta:
32BD6062F6092C5CE1EACCA5FB0BEB54414B3B9EF06FF67E8522A5A5AE29288E )
- allegato 55 (impronta:
4C841CD9CE152F90DEE1767748ADEABCDB34EB0025DA6F7FDB438DCA4F521E2C )
- allegato 56 (impronta: EA845774EE6DD5D100B16C7F0C7706E97995EDF22B8BE686C9110A477E219E7E )
- allegato 57 (impronta: C1E5309D53024A537768ADE464C56ADF6E26F68423F500A93F5FEA19B99FE1DE)
- allegato 58 (impronta:
BDAF19AA153F0F225CD4F3553E439DFC8E4FFED8D7776842423AA90E446FEE02 )
- allegato 59 (impronta:
CE43A0668EE072BAD3D517DE2D4E4220C83E8CFFB0990C13CDB7EABD58EBB099 )
- allegato 60 (impronta: C86B940E894B43327263C3031C03A9A8ADD2B81FCE1FD2075508897B1C586E4C )
- allegato 61 (impronta: 8F6D6F66B09301936A51F02991DD571EDF15F8E8955AA4DE388D7DA963E5DDFE )
- allegato 62 (impronta:
E8AF18414CDA05CEBF5CD33828A1DB50E69ECE182072956AF3723E2DFB33F138 )
- allegato 63 (impronta:
6C29DA05857BD1F1E538BE96DD281031E408876B1C2C513BE9085DDBE39CCAF8 )
- allegato 64 (impronta:
DA7052D17A2ADA77C9F91D2CCC0FB0B04105421AB489BE64DFE1C39574F878A8 )
- allegato 65 (impronta:
CF81A25E5E470B0C30AFC8E94DC17985F7D9B4BCC825394CDBFE0C45DD94FBA9 )
- allegato 66 (impronta: 5121D8E2F98E60CD0CFF0403FFFB6AA08DC132CE6B85E22709C2FC75C314F540 )
- allegato 67 (impronta:
CFFDFDC9C8C8E86A186776B534D0AAEB8D250968FB624C6F9098C47B5E29597C )
- allegato 68 (impronta:
95FA42AB08C85FDFF3B13157DCFC1FE87E45487B5A8D906BDA766C9BA372F0D8 )
- allegato 69 (impronta: 739C26F7E95E3D25C53FAD30125965633E34369CF7C0DB99B6441423D7C6F921 )
- allegato 70 (impronta: 686FD37B5E9DA97F12D6134989C9AF7A2E6B2B417A1BE66008469CD7B64579D2 )
- allegato 71 (impronta:
0617413AECE6335D18BA3D5A5C00EDB9033DBE84DA072D83486EEC888E6AE4E0 )
- allegato 72 (impronta: 5244AD8946C0E0E79424BBE2B239B47BDB72A517362D27DB42020C4DCEB39E75 )
- allegato 73 (impronta:
4CBD12CF32B812D4A55B0547A0C2622DA6C3DB9DC26FCE0EC2D64975CA02C76B )
- allegato 74 (impronta:
C5F1CEA90B4CA3B2EC1D64B48F542D2F44106B0A1CDC382EC3C23AF06895CD91 )
- allegato 75 (impronta:
E3BCDDA1D942138A4EC04BE0FC5038C570E8AD84F541FF346BE4D15395C2F9B8 )
- allegato 76 (impronta:
D686E9BC3C6C639E69259BA03BE960DEBD2B1DC1FF607634FED586367665FCE5 )
- allegato 77 (impronta:

FC4578CDA427B88EE5B63C89CF577C644AFE5EF141A1D26B2D7B969836B5BF20 )
- allegato 78 (impronta: 408C80000031DD8E8EA43644AD7E0E9D9F4D3C9A7D6A47819EDA931911B38C0D )
- allegato 79 (impronta: A983A3B65358EDA314845A6A9346417743E0060BB03ED9389C688D3E66D41860 )

- allegato 80 (impronta:
300B09A9F5CC38CBBFEF9E282AEC00B4DAC0892130BB0887C3001DDD7A308229 )

- allegato 81 (impronta:
B1D70AA8A9F1B26DED0CB6BC81E4EF68EFE5AF3B6787DBBAC86D477E374E4010 )
- allegato 82 (impronta: 9F8C7349D822C4AE0915854C8A1A402901CD572FF6D4431D38A62D2C70BCF474)

- allegato 83 (impronta:
0DDB5F4651EBECAF5DFC0FA8D0AB82A4EBC85193E12FEED3FDBC934EE66B51A4 )

- allegato 84 (impronta:
CFA31E329F9EA6D7D015AB5A4E97C99321A2684AFA3E7A4ECC98E027EAC14810 )
- allegato 85 (impronta: 1D4DDF324642A4345E3D6FB2A0E7927378485465AE51197EC48FE083830AA6BC )
- allegato 86 (impronta: ADA42728236CFC170D6E60CE614356ADA30B0473705AF1502DB05C6D75DA61D9 )

- allegato 87 (impronta:
257D8335078E24E07F2DBC1CF0968FCD6A8D4DCAF7DD51FF935046CEE1ABFBA7 )

- allegato 88 (impronta:
E0051DD0216C897B50E4F5BA393BA2B4F01EEA0648A77E569A2CFC14E6A561C0 )
- allegato 89 (impronta: 2EAC674E92CA1997AB1B3918238EFA165ED09475B7DF2BC7C85289529E3639DF)
- allegato 90 (impronta: 45D5BE689D89550EB28640CA3E2E3B952BAC9A74D9A6E185BB0D0B2A35170254 )
- allegato 91 (impronta: 7281E34393880576CB6F77F1B2837007365555194185F3CEDE53308A43C596CC)
- allegato 92 (impronta: 90B6DCF235E9202F82407315AC077EBF1104006E5567708CD423E7104587CD50 )
- allegato 93 (impronta: 07B57F1070331B39B7C8317C95BC39867DF51E6E3542A309D7358A962C553430)
- allegato 94 (impronta: 0B02421B6B72A55BD091829AF943620DD275BF1E7ED30B67716AB254FFD98532 )
- allegato 95 (impronta: 1F6C04F2BB6F703AAA6E4FF6C6E8E7D14345787490180E2CD739389C39858559 )
- allegato 96 (impronta: 30CB9B0A965FD9FC9B0116C1D8D212A22700F15D8E286EE3C1824C7D23EF1192 )

- allegato 97 (impronta:
23DB0FC54D2A6EEE4F6E7B52504CD00465085E086ACDFBE556C6B7483B475C1B )
- allegato 98 (impronta: 13C51050D3FD134D5E11F2022C2D74AA433E7F4676945C698EFA6C3A8A774293 )

- allegato 99 (impronta:
F55350A34C3DC4240FF71315C0AD8C8FCF0CFAE4EEBF35C4D1E807CAAB772ED2 )

- fuori termine - allegato 100 (impronta:
131FF19160107FB9CE03043D10CEDF8670922DD4147683E2336F3B95ADC2F1B6 )

- fuori termine - allegato 101 (impronta:
ED996DDE73EBDA42629F1B32CBD4145D136B92397B9A0ABD6C640D841545131F )

- fuori termine - allegato 102 (impronta:
3A07376738158FBCB580CC5EBDED86EFCD881DA53937D797E08E62A8455CAE5A )

- fuori termine - allegato 103 (impronta:
A1B0BCC82A29039B6D9B081CFA1BA8D693D3D44DB450319A829EF997EDB9696F )

- fuori termine - allegato 104 (impronta:
2248B05A1DB3085DAA2924A6147F427D543D96E63CB77AC971672394CEE6917D )

- Tavola PO sintesi del progetto scala 1:10.000 controd. (impronta:
3DFBBCBCAE1E5DC4C9C60A33817B4B88F45F37BC4A05617F95D6405734A0155B )

- Tavola PO 1 Aree urbane scala 1:2.000 controd. (impronta:
452C5B7EDCAC5B93FADFE0244B1A72533042689D217F9F2B757E3855CA2ABDA9 )

- Tavola PO 2 Aree urbane scala 1:2.000 controd. (impronta:
32B7A9A30AE6ED1F12379C95247FA5722BD9338322EF25C5456F4D2338347ED2 )

- Tavola PO 3 Aree urbane scala 1:2.000 controd. (impronta:
5D67534833BEA59DCBEF8782B94931ACC2595856B20AB68CB7B0F6F66D3F5912 )

- Tavola PO 4 Aree urbane scala 1:2.000 controd. (impronta:
097EEB1A53EACACC1F395288566A35FF0EF49A3AF16389FE43662E9A8CC00AAA )

- Tavola PO 5 Aree extraurbane scala 1:5.000 controd. (impronta:
4CA3D19B9DB4657F7DABED87A855F9D61D8EC19CBAA5707F0503E66538C5C1E9 )

- Tavola PO 6 Aree extraurbane scala 1:5.000 controd. (impronta:
39C689361C2E3FB88B1A509187A6964572D772D05138F01A0B3CCE73B1A29CC4 )

- Tavola PO 7 Aree extraurbane scala 1:5.000 controd. (impronta:
3CEB13368C4EEC1BC7834AA97845203A5031B15CC3A0E75A05BDB26C460CA755 )

- Tavola QC.1 Vincoli e tutele sovraordinati scala 1:10.000 controd. (impronta:
7D53C3AE60D2F8119B72062D404B689E9AB99C3F02F104C3429E736CC8CD4473 )
- RCA Disciplina di piano strutturale (stato sovrapposto ) (impronta:
15D9A7B699C8432093462C7DC1A8AA266358554271982D1A7E9CC7479E62C0C7 )
- RCA Disciplina di piano strutturale definitivo controdeduzioni (impronta:
AD857C0DFAD2B89377068DA15BAB70AA0CB470E4BF154E447E8127D82CC34B29 )
- Elab.01 - Relazione idrologica idraulica PO San Vincenzo (impronta:
9EA90A71C01C78E4563C7C1776D22C6B42DF91F13351E15474F4872CED96F6A8 )
- Tav. IDR.01 - Reticolo idrografico (impronta:
36691F630A05E4EF08E26429915ABC6B8CD636D5C6B397B3950B1A940ED353F4 )
- Tav. IDR.02 - Sottobacini ed immissioni idrologiche (impronta:
0B0CE4A1053DFDC0FE95C5FCA00800AB4B02E3C84E708BC9CFDB001D99494320 )
- Tav. IDR.03 - Pericolosità PGRA attuale (impronta:
8080C8CD6F122A20B3FE211072D15D2B9E181AAA9F88C3F874FE2883BCFF4F0A )
- Tav. IDR.04a - Battenti Tr30 anni Rozze e Cipressetti (impronta:
AFCB935B4FB5C2B074A9C0E91B46CF9101F9BAB6DD98917CEEE2FC1B7AF26663 )
- Tav. IDR.04b - Battenti Tr30 anni Renaione e Prigioni (impronta:
A5D66A7E94CA377699E809307086D2DBF30FEB21DF9C49D1580EA464095CAAE8 )
- Tav. IDR.04c - Battenti Tr30 anni Marmi (impronta:
D6DB669FBE94C684E4E9A84730EC5D3B7A9DD8A270039F625C07BE2AAD5D4196 )
- Tav. IDR.05a - Battenti Tr200 anni Rozze e Cipressetti (impronta:
F022370C9C83B923EEDE8E0BCD33EC81229BC2E3AD22E3389B57B37ED8E1E9E0 )
- Tav. IDR.05b - Battenti Tr200 anni Renaione e Prigioni (impronta:
2309C2CEBA82934624C920651D8C862327157BF3A910A4372E6B0F7DC64CF2E4 )
- Tav. IDR.05c - Battenti Tr200 anni Marmi (impronta:
BFDDE9EFEC27FB89AB21B7A6AC9A6FE43CE33FCF78FE8C86A5DF7A82A088C7F7 )
- Tav. IDR.06a - Proposta aggiornamento PGRA Rozze e Cipressetti (impronta:
E789A2A2AA0CF2D0163973FD5EA9FB58A5BC4DBB0A3E2036D373816AAB55F891 )
- Tav. IDR.06b - Proposta aggiornamento PGRA Renaione e Prigioni (impronta:
66F0EC1F5EB0E66A9BA104413127EB81DA06963B2C452B21A5DB6D1C809FEDC7 )
- Tav. IDR.06c - Proposta aggiornamento PGRA Marmi (impronta:
25C5632682D2EEE5E4BD6F714F3715D0F9B3D614CFD1FF8B9CD7996F9D0EE516 )
- Tav. IDR.07a - Magnitudo Rozze e Cipressetti (impronta:
411E2513AAFA8A362FB9E5F20C82E7A57DF77F4F8A56B700FBA0F2324C441282 )
- Tav. IDR.07b - Magnitudo Renaione e Prigioni (impronta:
7091D11C396AE90771E0A20E6A1D81E751DAFF37CCE74140171F01187472A3B2 )
- Tav. IDR.07c - Magnitudo Marmi (impronta:
3348F6787EF8BA0D0584BA546BC3E024116CAAAED11158E72237DB558A4D0B44 )
- Integrazioni e chiarimenti genio civile (impronta:
0F4F8EE8E8BCFA6E9D1C410420717D6C9601C391E141278127471B5A40F03B9C )
- Relazione di fattibilità geologica (impronta:
3ADCD74D67024848BFAD0AD31901F166CAD96DB4A228F7A0C897086D1EB78902 )
- Preliminare di VAS (impronta:
DEF5426DE98738DEB405763D64961719407415150575B9144266DCBE7ACDE667 )
- Rapporto ambientale e studio di incidenza con Sintesi non tecnica controdeduzioni
(impronta: 8F541424CBC8A10BBD7044E5C1C0A89C252C2C8A68EE1AB572AB7F76014AA79A)
- relazione illustrativa controdeduzioni (impronta:
8D858D6FE1051FABEB212D6968BDC2BA36BF4EF30F29287109C491858DB97DC5 )
- Documento conformazione del PO e variante PS (impronta:
416D90D633F55A84049B98CED7EBF59150CE7574DA8F29546F5CB8B1AF5A039C )
- Schede di fattibilità geologica ed idraulica controdeduzioni (impronta:
4BFF1837100A6D13D63598271A7D1DE1F5993B566779236CCACB6A0704263767 )
- NTA definitive dopo osservazioni (impronta:
93E067250257348B6AF07173FC75D438C4A792E67B8F8C2B4F69C12F106D6B27 )
- NTA comparative dopo osservazioni (impronta:
C20FAC581656AC0F976C8EDB8B0FDB9015B473A83E9BD63FF320B4DD2B72B9F1 )
- Allegato A esame osservazioni (impronta:

5B92902300C8DB6E0F678C08234EE9CDF76FE88D36E66A0E5B6478182BD5059B )

- Allegato C relazione RP (impronta:
10DD140B603DF822DC39A027332EBAEB82C57865AEBE157B14510F397B4EC84D )

- Allegato B Relazione garante (impronta:
34B1958CCC9B3F4344B3ADB79211BAC67CD66779CAE90062EA82D36BA2A834FD )

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SINDACO

Alessandro Bandini

IL SEGRETARIO GENERALE
Il ViceSegretario: dott.ssa Cristina Pollegione
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